
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A “Competenze trasversali”. 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

  

 

                                             AGLI ATTI 

                                                                                               SITO ONLINE 

                                                                                               SEDE  

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

“Allievi” partecipanti al modulo 3 “Il suolo siamo noi” e modulo 4 “Laboratorio a cielo aperto”.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A “Competenze trasversali”. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477     

CUP: D87I17000890006 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 

l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017. “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza globale”. Asse  I –  Istruzione –Fondo  Sociale 

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

degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte alo sviluppo delle competenze  trasversali. 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018, 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 AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
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capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.– 

Autorizzazione progetto. 
 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 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; 

 

VISTA 

 
 

 

VISTO  

la delibera n. 17/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio 

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

 

che il progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 29.210,00; 

 

CONSIDERATO   

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

che con prot. n. 0009587 del 11/10/2019 è stato pubblicato all’albo web 

dell’istituto il bando per il reclutamento allievi rivolto alle classi delle sedi 

“Ferraris – De Marco”; 

 

il decreto di nomina della commissione esaminatrice per il reclutamento degli 

“Allievi”, istituita con prot. 10053 del 23/10/2019;   

 

gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione riunita per la valutazione delle 

domande degli “Allievi” per il modulo 3 - “Il suolo siamo noi” e modulo 4 

“Laboratorio a cielo aperto”; 
 

DECRETA 

 

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

 

Art. 2 – è approvata e pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, costituendo 

parte integrante del presente provvedimento, la Graduatoria di merito Provvisoria inserita nel verbale 

del 13/11/2019 per il reclutamento degli “Allievi” che hanno presentato domanda di partecipazione al 

modulo 3 - “Il suolo siamo noi” e modulo 4 “Laboratorio a cielo aperto” del Progetto 10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-477 “@MBIENTI@MOCI”; 

 

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 e saranno attivate le procedure per l’assegnazione dell’incarico;     

 

Art. 5 – il presente decreto, con allegato Verbale, contenente la suddetta graduatoria provvisoria del 

modulo  2, viene pubblicato, in data odierna all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto.  

 

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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