
 

 

 
 

All'albo on line della Scuola  

A tutti i docenti dell’I.C. secondo 

Milazzo 

Oggetto: determina reclutamento FIGURA AGGIUNTIVA. 

Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione “Rafforzare le competenze di 

base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di 

contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

 

Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.allievi0.2 Miglioramento delle 

 

Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

 

AZIONE  SOTTO 

AZIONE 
  CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO  

TITOLO PROGETTO  IMPORTO 

AUTORIZZATO  
CUP 

10.2  10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-SI-

2019-76 
 

“a piccoli passi”” 19.481,40 C58H18000390

007 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione  

VISTA l’autorizzazione del progetto “A piccoli passi “con identificativo 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-76 
    - di cui alla nota MIUR Prot. n AOODGEFID/20678 del 21/06/2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio dei fondi del 1 luglio 2019 ; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento prot. n 9933    del 6 Novembre 2019  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTA la delibera del collegio dei docenti n.  20 del 08.02.2018 con la quale vengono stabiliti i criteri per il reclutamento             

del personale. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n..9 del 07/01/2019 che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti  

             PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di 3 FIGURE AGGIUNTIVE per realizzare attività di supporto 

agli alunni per  attività di natura psicologica, medica, linguistica…;; 





 

 

 

DETERMINA 

di procedere alla selezione, mediante avviso interno, del personale per lo svolgimento delle attività come FIGURA 

AGGIUNTIVA per i seguenti moduli. 

 

Moduli previsti Destinatari Sede/i di 

svolgimento* 
Ore 

previste 
Costo 

Educazione plurilingue 

 

Happiness 
 

Alunni delle 

sezioni 
Plesso “D. 

Piraino” 
30 h 

€ 6.673,80 

 

 

Espressione corporea 

(attività ludiche,attività 

psicomotorie) 

 

 

Muovendo 

s'impara 

 

Alunni delle 

sezioni 
Plesso “D. 

Piraino” 
30 h 

€ 

6.673,80 

 

Espressione creativa (pittura 

e manipolazione) 

 

Un mondo 

a colori 

 

Alunni delle 

sezioni 
Plesso “Piazza San 

Giovanni” 
30 h 

€ 

6.133,80 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
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