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Al Personale Docente ed ATA
Al DSGA
All’albo Al sito WEB

Oggetto: Assegnazione incarichi- 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Titolo
Progetto: INCLUSIONE “A scuol@ sto bene!”
CUP: F38H18000570007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 33215 del 06/11/2019 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Sicilia;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
13/02/2020 PROT. 2172, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;
VISTE le domande di partecipazione pervenute per le diverse figure da reclutare;
VISTI i verbali della Commissione nominata per l’analisi delle istanze e per la formulazione delle
relative graduatorie Prot. N. 16099 del 16/12/2020 e i criteri stabiliti nei bandi di reclutamento;
VISTE le domande di partecipazione pervenute per le diverse figure da reclutare;

VISTI i verbali della Commissione nominata per l’analisi delle istanze e per la formulazione delle
relative graduatorie Prot. N. 16099 del 16/12/2020 e i criteri stabiliti nei bandi di reclutamento;
VISTO il decreto prot. 16419 del 21/12/2020 di pubblicazione delle graduatorie definitive;
VISTA la comunicazione prot. 19 del 4/1/2021 del Prof. Vaccaro Rosario, che sceglie di svolgere
la funzione di Facilitatore

DECRETA
vengono assegnati i seguenti incarichi relativi al progetto in oggetto:

Autorizzazione
Progetto

Titolo Modulo

Esperto

Tutor

Modulo 1

Speaking English
In The World

Castronovo Calogero
(63)
Mulè Chiara

Vaccaro Elena
Michelina
D’Orsi Salvatore

Modulo 2

Dal Disegno
Tecnico
Tradizionale Alla
Grafica Cad
Educazione al
Risparmio e al
Consumo
Consapevole
App E Web I
Nuovi 'Compagni
Di Banco'

Mangione Antonino
Palazzi Maria

Castronovo Calogero
(64)
Montalto Claudio

Costa Rosa

Bellanti Angelo

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Laboratorio Di
Cucina Creativa
E Artigianale

Ferrara Carmelo
Vitello Giuseppe

Trupia Angelo

Serravalle Carmela
Eleonora
Cammalleri Isabella
Vita Ramona

Facilitatore
Assistente Amministrativo

Vaccaro Rosario
Lo Giudice Crocifissa- Fanara Agostino

Collaboratore Scolastico

Alotto Damiano

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
www.iisodierna.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Annalia Todaro
(firma digitale)
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