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(Uscita)

Scicli, 1910912022

Al Direttore S.G.A. Agnello Govanni
Al Fascicolo Personale
Al Fascicolo P.O.N.
All'albo pretorio on line

(Fondi sfirthmli europei)
Al sito web dell'Istituto

(Ammini strazione trasparente)
SEDE

IL DI RI G EN TE SC OI.4S TI CO

' Yisto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola * compete rue e ambienti perI'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. gqsz a.t 17 dicembre 2014 dellaCommissione Europea;
. Visto I " 1. pror. n. 33956 del lg/05/2022 _educativi delle competenze delle studentesse 'rrt#:T;socialità Strutturali Europei _ programma Op e ..per lascuola,
Sociale I _ Istruzione _Fondo

ambient la scuola, cornp€tenze e
AsseI-Istruzione_obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2,2 e 10.3.1 . Autoizzazione progetto"Miglioriamo Ie competerlze chiave", codice identificativo progetto \0,2.2A-FDRPOC-SI-2022-

346;

I



' Vista l'antoizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione Prot. n.
AOOGABMI-53714 del 2t10612022, all'espletamento del progetto "Miglioriamo le competenze
chiave", al quale è stato artribuito il codice identificativo progetto |O.2.2ù-FDRPOC-SI-20)Z-l+e,
CIG 23D375773F, CUP F44C22000060001, per un importo attoizzato di Euro 69.898,80;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 5427N1-2
del0ll08l2022;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finar:r;iat'ro 2022;
. Visti i seguenti moduli autonzzati;

"Corso di Matematica 1": 30 ore;
"Corso di Matematica2":30 ore;
"Corso di Matematica 3": 30 ore;
"Corso di Latino": 30 ore;
"Corso di Greco": 30 ore;

"Corso di Economia Aziendale 1": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale2":30 ore;
"Corso di Inglese Bl - l": 30 ore;

"Corso di Inglese Bl -2":30 ore;
"Corso di Inglese B2 - l":30 ore;
"Corso di Inglese B2 - 2":30 ore;
"Patente ECDL 1": 30 ore;
"Patente ECDL 2":30 ore;
"Sport e socialità": 30 ore;

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iruziative coftnar:r;iate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre2020", impartite dall'Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del g ottobre 2020;

NOMINA

il Direttore S.G.A. Agnello Giovanni per curare la gestione amministrativa del del Programma
Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 frranziato con FSE e FDR - Progetto "Miglioriamo le competerue chiave", codice
identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-346, quale responsabile delle attività
organizzative necessarie all'espletamento dello stesso, per numero di ore 119 (centodiciannove)
retribuite, in misura delle attività rcalizzate e delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un
compenso orario lordo di € 18,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
Gli importi verranno erogati in misura proporzionale alla frequenza degli alunni iscritti ai moduli
fino al massimo delle ore di cui sopra.

Dala eJirma per accettazione
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