
  

  
 
  

 
 

 

 

 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

 

                                                                                                                AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
                                                                                                   SUL SITO ON LINE 

                                                                            SEDE 
 

Oggetto: Decreto di inserimento alunni in graduatoria – Fondi Strutturali Europei – Programma  

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

Avviso pubblico per “Potenziamento delle competenze di base”. Asse  I –  Istruzione –Fondo 

Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo  Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”.  

Codice identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 

CUP: G88G18000310007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”                                                                     

2014-2020; 

VISTO       l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21/02/2017.Competenze di base 

“Potenziamento delle Competenze di base”. Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE).    Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base; 

VISTA   la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018, indirizzata a questa Istituzione scolastica, 

avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Potenziamento delle 

competenze di base”. Asse  I –  Istruzione –Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo  Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto. 

VISTA     la delibera n. 19/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio      finanziario 

2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 

VISTE    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’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; 

VISTO     che il progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 42.350,00; 
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Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

VISTA    la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 

del 02-08-2017; 

CONSIDERATO che con n. di prot.0000892 in data 29/01/2019 è stato pubblicato all’albo web dell’istituto 

il bando per il reclutamento allievi rivolto alle classi del biennio e del triennio; 

RITENUTO   rivolgere la presente selezione agli alunni frequentanti il biennio e il triennio delle sedi “De     

Marco e Ferraris”; 

VISTA    il decreto di istituzione della commissione per la valutazione delle istanze presentate dagli allievi; 

VISTO  il verbale con n. di prot. 0004567 in data 27/04/2019 dei lavori svolti dalla Commissione riunita per 

la valutazione delle domande di partecipazione al modulo 3 “Lithening” del Progetto 10.2.2A-FSEPON-

PU-2017-188; 

VISTO   il decreto di pubblicazione all’Albo di questo Istituto in data 27/04/2019 con prot. 0004568 della 

graduatoria provvisoria degli ALUNNI; 

CONSIDERATO che nei termini stabiliti non sono pervenuti ricorsi da parte degli allievi avverso alla 

graduatoria;   

 

DECRETA 

 
 
L’inserimento nell’elenco per il modulo 3 “Lithening” del Corsista, SEMERARO Davide Mino e 

SEMERARO Francesco della classe 4^ BI “Ferraris”, che ha prodotto domanda di partecipazione al 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 oltre i termini fissati nel bando prot. n. 0000892 del 29/01/2019. 

 

Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web: 

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) 
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