
  

Prot.   4142 del 15/04/2021 

All’albo on line; 

Al sito web-  

PON Competenze di base 2 - Atti 
 
PON FSE 2014-2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID5246 del 13/03/2018- ” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-53  “Competenze di base2” - CUP: J98H18000720007 

 

ELENCO CANDIDATURE  

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale  129 del 28 Agosto 2018 concernente il “Nuovo Regolamento di contabilità”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento"  

approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 2014 della Commissione Europera; 

VISTI   i   Regolamenti  (UE)   n.1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   su i    Fondi   strutturali   e   di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relati vo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l'Avviso Pubblico del M.I.U.R. protocollo numero AOODGEFID5246 del 13/03/2018; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 03/05/2018 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2020 del Bando 

PON FSE prot. n. Avviso AOODGEFID 4396 del 06/03/2018 del MIUR avente ad oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 89 del 04/05/2018 di adesione al Bando PON FSE AOODGEFID\Prot. n. . 4396 del 

06/03/2018 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2020, nel quale è stato inserito il Bando PON FSE prot. 

n. AOODGEFID\Prot. n. . 4396 del 06/03/2018 per la realizzazione di da nove moduli che intendono potenziare le 

competenze di base nell'area linguistica, intesa anche come L2 per alunni stranieri, ed in quella matematico - scientifica.;  



VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 di approvazione ed autorizzazione all'avvio 

delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\Prot. n4396 del 06/03/2018;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 di autorizzazione formale del progetto;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 54 del 17/12/2019 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 

2020;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al 

Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 102 del 12/02/2021  con la quale si approva il Programma Annuale 2021 con 

l’inserimento in Bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-53 

CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del Codice C.U.P. 

J98H18000720007per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-53; 

VISTA  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli  articoli  

33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 44 e ss.mm.ii.,  sono  stati   definitivamente approvati i 

limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a 

valere sul Programmà Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l'apprendimento"; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito della procedura interna (prot. 3859 del 08/04/2021) con la quale si sono 

rese disponibili le seguenti figure: 

 

VISTO l’avviso di selezione interno per il reclutamento delle figure relative ai moduli del sopracitato elenco, del progetto 

IMMAGINO SEMPLICEMENTE IL MEGLIO ....... ISIM - #2, (Competenze di base 2), codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-53 prot. . 3878 del 09/04/21 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di candidature, fissato mercoledi 14/04/2021, è scaduto;  

 

COMUNICA 

 

l’elenco di coloro che hanno presentato la propria candidatura per: 

• ESPERTO: 

1. Rocchetti Margherita – prot. 4094 del 14/04/2021 – modulo 1 

2. Sgandurra Giuseppina – prot. 4092 del 14/04/2021 – modulo 6 

3. Borriello Giorggio – prot. 4082 del 14/04/2021 modulo 3 

• TUTOR: 

1. Sgandurra Giuseppina – prot. 4087 del 14/04/2021 – modulo 3+4 

2. Di Mauro Denise – prot. 4086 del 14/04/2021 – modulo 7 

3. Barone Sabrina – prot. 4084 del 14/04/20201 – modulo 6+5 

4. Borriello Giorgio – prot. 4083 del 14/04/2021 – modulo 6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio Boschetti 

 

NR Modulo Esperto Tutor 

1 La fantasia delle parole  #2 (I.T.I.S.)  ////// 

2 Se faccio ....... matematicamente, imparo! #2 (I.T.I.S.)   

3 @ttivamente.mat #2 (Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate)   

4 Se fossimo scienziati ...#2  (I.T.I.S.) //////  

5 Se fossimo scienziati ...#2  (Liceo) //////  

6 Matematica, che piacere! #2 (Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane)   

7 Hallo! English for everyone. # 2 (I.T.I.S.) //////  


