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Prot. n. 
Scicli, l2ll}l202l

Al Fascicolo p.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi strutturali europei)
Al sito web dell,Istituto

(Amministrazione trasparente)
SEDE

Iezione di EspeÉi docenti interni _

scuola, competenze e ambienti per
Ia socialità,r, codice identificativo

Awiso pubblico del M' I' prot. n. 9707 del27l04l2o2l - Realizzazione di percorsi educativi voltial potenziamento delle competenze e qer l'aggregazione e la socializzaziine delle studentesse edegli studenti nell'emergetua covid lq - ÈònaI strutturali Europei - pìog.u*a operativoNazionale "Per la scuola, comp, terue e ambienti per l'apprendimento,, 2014-2020. Asse I -Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). rrogramria-operativo complementare ,.per la scuola,competenze e ambienti per I'apprendimento'2014-2020. Asse I - Istmzione - obiettivi specificil0'l' l0'2 e l0'3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Autorizzazlone progetto ..Recuperiamo 
lasocialità", codice identificativo progetto l0.l.IA-FSEPON-SI-2021-4gg'. CjG 27332D1341, CUpF 43D21 0022 1 000 l, importo autoirzzato Ewo 4.457,40.

DIRIGENTE SCOLASTICO

'visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la s919!a - competerue e ambienti perl'apprendimento" approvato con Decisione c Q0l4) n. gg52 del t7 dicemure 2014 dellaCommissione Europea;

Programma Operativo Complementare .,per la
to" 2014-2020. Asse I _ Istruzione _ Obiettivi

e 10.3.1;

I





' Vista l'arutod,zzazione rilasciata dall'Uf,flrcio in essere presso il Ministero dell,Istruzione prot. n.AOODGEFID/17656 del0710612021, all'espletamento diel progetto "Recuperiamo la socialità,i, alquale è stato attribuito il codice identificitivo progetto ro.t.ta-FsEpoN-sl-2021-4gg, per unimporto attoriz.zato di Euro 4.457,40;
'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 5660/06-13 del 2410g12021;
' fisto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2021;
' Visto che è necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali quali Espertidocenti interni nel seguente modulo attoizzato:

"Sport e socialita',: 30 ore.

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l, del dai FondiStrutturali Europei 201412020 - Versione 2.0 - o 0,,, i sere pressoil Ministero dell'Istruzione, prot. n. AOODGEFI 3 de

' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organiz zazione e gestione dei progettiPoN FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestioner' ptot' 3131 del 16/0312017, "Adempimenti inerenti l'informazione e la pubblicita per laprogmmmazione 20 I 4-2020,, ;r' ptot.34815 del 02l08l2Tl7, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli

esperti";
/ ptot' 35926 del 21,10912017, *Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli

esperti, errata corrige";

: Yt:l' -l'awiso 
pubblico per la selezione di Tutor docenti interni, prot. n. 6443106-13 deltU09t202t;

'fi{e le istanze pervenute dagli aspiranti per I'inserimento nella relativa graduatoria;
' Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'Awiso pu6Uii"o prot. n. 6443/06-13
del lll09l202ldi cui sopra;

DECRETA

Di approvare la graduatoria per la selezione di
esperti nella realizzazione del programma Oper
competenze e ambienti per I'apprendimento,' 20
codice identificativo progetto l0.l.IA-FSEPON_
secondo il punteggio a ciascuno attribuito in base

"Sport e socialità,,: 30 ore

(

N Cognome e Nome di nascita
data di
nascita Totale

I Cottone Fabio Massimo Scicli 12fi0fi963 t9

GENTE TICO

2


