
 

 

 

 
Agli Studenti delle classi Quarte 
Indirizzi Informatica ed Elettronica 

Agli Atti del Progetto 

 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria Corsisti/Alunni di cui all’Avviso interno prot. n. 2393/A22c del 08/04/2019. 
 

Codice progetto FSE 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-41 

Titolo del progetto Open Data: valore aggiunto di cittadinanza europea 

Cup G34C17000220007         CIG Z15278B050 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro/Progetto OPEN DATA: VALORE AGGIUNTO DI 
CITTADINANZA EUROPEA – Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 3781 DEL 05/04/2017, avente quale oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 
e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e 
stage. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e 
stage. 

VISTE Le delibere degli OO.CC. per la candidatura dell’Istituto alla progettualità in oggetto; 
VISTE la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/186 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 Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale 
– Azione 10.6.6 con la quale viene autorizzato il progetto in oggetto; 

VISTI I Regolamenti europei e la normativa di riferimento; 
VISTA La Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 27/04/2018 e la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 

02/05/2018 con le quali sono stati approvati i criteri di selezione degli alunni che parteciperanno alla 
selezione in oggetto; 

VISTA La Delibera n.2 di parziale rettifica e integrazione della precedente delibera in considerazione della 
tempistica di attuazione del progetto; 

VISTE Le Linee guida MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE Le schede dei costi del modulo formativo; 
PRESO ATTO Che per la realizzazione del modulo del percorso formativo occorre selezionale i corsisti alunni delle classi 

quarte in possesso dei requisiti deliberati dagli OO.CC. 
VISTO l’Avviso interno prot. n. 2393/A22c del 08/04/2019 per la selezione degli alunni candidati; 
VISTA La scadenza di consegna al protocollo delle candidature fissata al 30 aprile 2019; 
VISTA La nomina della commissione (Prot.2896/A22c del 04/05/2019) incaricata di valutare le candidature; 
VISTO Il verbale redatto dalla commissione per la formulazione delle graduatorie degli alunni partecipanti al progetto 

(Prot.2897/A22c del 04/05/2019) 

 
 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna all’albo della sede, della graduatoria dei Corsisti/allievi di cui all’Avviso interno prot. n. 

2393/A22c del 08/04/2019 come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente. Saranno ammessi alla 

partecipazione alle attività programmate gli studenti collocati utilmente nella graduatoria secondo le previsioni dell’Avviso Prot. 

2393/A22c del 08/04/2019 e previo perfezionamento della documentazione. All’atto di eventuali rinunce si provvederà ad 

opportuno scorrimento della graduatoria incrociata secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Decorso tale termine e in assenza di reclami la graduatoria sarà definitiva. 

  La Dirigente 
  Maria Rosaria Albanese  
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