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Oggetto: Pubblicazione graduatoria Corsisti/Alunni di cui all’Avviso interno prot. n. 6501/A22c del 19/11/2018. 
 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-28 

Titolo del progetto Open Data: una risorsa per il cittadino. 

Cup G34C17000180007 

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 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5-  Avviso Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei –  “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 Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

VISTE le delibere di cui al punto 3) lett. b) Verb. N. 8 del Collegio Docenti del 06/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 
3 del 21/03/2017 relative alla candidatura dell’Istituto per Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE La Nota Miur 38454 del 29-12-2017 relativa all’approvazione e pubblicazione graduatorie definitive dei 
progetti; la Nota U.S.R. Puglia n. 206 del 03-01-2018 relativa all’autorizzazione del progetto 10.2.5A-
FSEPON-PU-2017-28; 

VISTE La Delibera del Collegio Docenti n. 4 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 per l’individuazione degli alunni che parteciperanno 
alla selezione in oggetto, qualora le domande dovessero eccedere il numero massimo di corsisti previsti; 

VISTE  Le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 di cui alla Nota Miur Prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 

RAVVISATA la necessità di selezionare n. 45 Corsisti/Alunni; 

VISTO L’Avviso interno prot. n. 6501/A22c del 19/11/2018 per la selezione di Corsisti/Alunni partecipanti al 
progetto; 

VISTA La nomina della Commissione prot. n. 7039/A22c del 10/12/2018 con il compito di valutare le candidature 
vali8damente pervenute; 

VISTO Il verbale prot. n. 7076/A22c del 11/12/2018 prodotto dalla commissione giudicatrice nella seduta dell’ 
11/12/2018. 

 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna all’albo della sede, della graduatoria dei Corsisti/allievi di cui all'Avviso interno prot. 6501/A22c 

del 19/11/2018. Saranno ammessi alla partecipazione alle attività programmate gli studenti collocati utilmente nella graduatoria 

secondo le previsioni dell’Avviso Prot. n. 6501/A22c del 19/11/2018 e previo perfezionamento della documentazione. All’atto 

di eventuali rinunce si provvederà ad opportuno scorrimento della graduatoria. 

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  
 




		2018-12-12T15:46:43+0000
	ALBANESE MARIA ROSARIA




