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Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria 

Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
“Potenziamento della Cittadinanza europea”,
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea- 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 
e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B 
10.2.3C - Mobilità transnazionale.

                  Cod. prog.: 10.2.2A-FSEPON
84 Knowing better each other through 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID 
nel  quadro di azioni finalizzate al  “P
europea”.  Asse I 
Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
competenza e ambienti per l'apprendime

VISTO la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, indirizzata a questa 
Istituzione scolastica, avente quale oggetto: 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti p
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
della Cittadinanza europea”,

E) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto-azione  10.2.2A Cittadinanza Europea

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarietà con il programma ERASMUS+. Sotto-azione 3B - Potenziamento linguistico e CLIL

102 CUP: D87I1700 0900006 

84 CUP: D87I1700 0910006 

                                                                                                                                                                                                                 

Responsabile del procedimento                                                                                                Dirigente Scolastico: 

72027 San Pietro Vernotico 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • 

Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA”

                                                                                                            AGLI ATTI DELLA SCUOLA
                                                                                           SUL SITO ON LINE

                                                                  SEDE 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutam
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

 propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 

ementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 
Mobilità transnazionale. 

FSEPON-PU-2018- 102 Cittadini del Mondo; 10.2.3B
Knowing better each other through English 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 
l’avviso pubblico AOODGEFID \ Prot. n. 3504 del 31/03/2017 che si 
nel  quadro di azioni finalizzate al  “Potenziamento della Cittadinanza 

Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
competenza e ambienti per l'apprendimento” per il periodo 2014

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, indirizzata a questa 
Istituzione scolastica, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti p

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.2 

10.2.2A Cittadinanza Europea. Azione 10.2.3 “Azioni di 

altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

Potenziamento linguistico e CLIL 
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AGLI ATTI DELLA SCUOLA  
SUL SITO ON LINE  

per il reclutamento “ALLIEVI” –         
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
 Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

a al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 

Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3B-FSEPON-PU-2018- 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Prot. n. 3504 del 31/03/2017 che si inserisce 
otenziamento della Cittadinanza 

ociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 

nto” per il periodo 2014-2020; 
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, indirizzata a questa 

Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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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. 
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Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 
Mobilità transnazionale. 
Autorizzazione progetto/i. 

VISTO la delibera n. 15/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per 
esercizio finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 
12/12/2018; 

VISTO che il progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a €  
61.533,50; 

CONSIDERATO che con n. di prot. n. 8547 in data 17/09/2019 è stato pubblicato all’albo web 
dell’istituto il bando di riapertura per il reclutamento degli allievi rivolto alle 
classi  3^,4^e 5^ di tutti gli indirizzi della Sede Valzani; 

VISTO il decreto n. prot. n. 8929 del 26/09/2019 di istituzione della commissione per 
la valutazione  delle istanze presentate dagli allievi; 

VISTI gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione riunita in data 26/09/2019 per la 
valutazione  delle domande di partecipazione degli alunni ai progetti  PON: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018- 102; 10.2.3B – FSEPON-PU-2018-84; 

 
DECRETA  

 
ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
ART. 2 - E’ approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione Scolastica,in data odierna, la        
               graduatoria di merito provvisoria per il reclutamento degli “ALLIEVI” che hanno     
               presentato domanda di partecipazione ai moduli 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102;     

10.2.3B – FSEPON-PU-2018-84;  previsto per il Progetto: – “Potenziamento della 
Cittadinanza  Europea”, allegata al Verbale della Commissione redatto in data 26/09/2019. 

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 viene pubblicato, in data odierna all'Albo on - line dell’Istituto e sul sito    
             web 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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