
 
 
 

 

 
 

 
Oggetto: Decreto di inserimento alunni in graduatoria  Fondi strutturali  europei  Programma 

-

 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 alla diffusione della cultura d'impresa. 
Codice identificativo Progetto:10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 
CUP: D45B17000480007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  Programma Operativo Nazio  
 2014-2020; 

VISTO 
patrimonio cultura - 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 

petenze e ambienti per 
-2020. Avviso  pubblico 4427 del 02/05/2017 

- 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  per la 





 

reali zzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali  Europei  - Programma 

-2020; 
VISTO 

90.912,00; 
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 
 

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 

 
CONSIDERATO che con n. di prot.0001

Istituzioni Scolastiche della Rete; 
CONSIDERATA previsto 

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 
-De Marco- ; 

VISTO il  decreto di istituzione della commissione per la valutazione delle istanze 
presentate dagli  alli evi; 

VISTI gli  esiti dei lavori svolti  dalla Commissione riunita in data 19/03/2019 per la 
valutazione delle domande di partecipazione ai moduli  del Progetto 10.2.5C-
FSEPON-PU-2018-  

VISTA la 
prot.0003686 della graduatoria provvisoria degli  ALUNNI; 

VISTA 
della graduatoria definitiva degli  ALUNNI ; 

CONSIDERATO che nei termini stabiliti  non sono pervenuti ricorsi da parte degli  alli evi avverso 
alla graduatoria; 

PRESO ATTO Delle 

; le rinunce al modulo 16 

e Renna Gabriele; le richieste di partecipazione al modulo 16 degli  alli evi 
Demitri Francesco, Merola Aurora e Lomartire Giordano del Progetto 10.2.5C-
FSEPON-PU-2018-  

 
DECRETA 

 
  del corsista Pesimena Andrea e 

 dei corsisti Demitri Francesco, Merola Aurora 
e Lomartire Giordano selezionati con bando 0001701 del 18/02/2019, per la partecipazione del 
Progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018- . 

 
 



 

 
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. 
 

https://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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


