
 
 

 

 

 
 

 
Oggetto: Decreto di Pubblicazione graduatoria di merito Provvisoria per il reclutamento degli   

 Fondi strutturali  europei  Programma 
-2020.Avviso 

 
Istruzione  Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2  Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali  con particolare attenzione a quelle volte all a diffusione della 
cultura d'impresa. 
Codice identificativo Progetto:10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 
CUP: D45B17000480007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                     
                                 2014-2020; 
VISTO                     

- Istruzione-Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli  alli evi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA                     la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018, indirizzata a questa 
Istituzione scolastica, avente quale oggetto: ondi Strutturali  Europei Programma 

2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
- 

Istruzione  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
.Miglioramento delle competenze chiave degli  alli evi Azione 10.2.5. Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali  con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d'impresa. Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-
FSEPON-PU-2018-33  

VISTA                      la delibera n. 16/18   del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per 
esercizio finanziario  2018, del  finanziamento autorizzato, adottata in data 
12/12/2018; 

VISTE                      uto per la realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali  Europei - Programma Operativo Nazionale 

-2020; 





 

VISTO                    che il  progetto è stato finanziato per un importo com  
VISTO                    che il  Progetto sarà svolto dalla Rete di Istituti scolastici dei Comuni di San Pietro 

Vernotico, San Donaci, Torchiarolo e Celli no San Marco, con Scuola Capofila 
 

CONSIDERATO  che con n. di prot. 4611 in data 29/04/2019 
 di riapertura per il  reclutamento degli  alli evi rivolto alle 

classi delle Istituzioni Scolastiche della Rete;  
CONSIDERATA  la possibilit à di av           

34815 del 2 agosto 2017; 
RITENUTO          rivolgere la presente selezione agli  alunni frequentanti le Istituzioni Scolastiche di 

San Pietro Vernotico, San Donaci, Torchiarolo e Celli no San Marco, con Scuola 
-De Marco-  

VISTO                     il  Decreto prot. n. 4771 del 04/05/2019 di nomina della commissione di 
valutazione del  

VISTI                      gli  esiti dei lavori svolti  dalla Commissione riunita per la valutazione delle 
domande partecipazione al modulo 8, del progetto PON 10.2.5C-FSEPON-PU-
2018-  

 
DECRETA 

 
Art. 1  le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 Art. 2  

di partecipazione ai moduli  previsti dal Progetto PON 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-
,  allegate al Verbale della Commissione redatto in data 27/05/2019; 

 Art. 3  avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni 
dalla data odierna, fatte salve le eventuali  correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere 
disposte da questo Ufficio; 
 Art. 4  Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria è da intendersi 
definitiva; 
 Art. 5  Il presente decreto vi
www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it. 
                                                              
                                                                                                              
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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