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Rete Les Nazionale 

  
                                                                         Ragusa, 07/06/2018 

 
 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 

codice 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-19 “L’oro viaggia sul web”. 
                    Elenco graduato alunni ammessi 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento  concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTO  il Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  2014 della Commissione 

Europea; 

VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 57  del 13/03/2017, verbale numero 11, con la quale, su parere 

favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso 

Pubblico AOODGEFID/10862 precitato; 

VISTA la  nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 2017, trasmessa per via 

telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con 

la quale è stato  autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, Azione 10.2.5. Azioni rivolte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa, Sottoazione 10.2.5.B Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero, giusta nota del  MIUR  Prot. n. 

AOODGEFID/188  del 10/01/2018, Ufficio IV, Direzione Generale per la  gestione dei fondi strutturali  per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale del precitato Ministero  è stata autorizzata all’espletamento del progetto  

P.O.N. codice 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-19. 

VISTO  il Decreto di inserimento nel Programma Annuale numero 590 del 20/1/2018 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 31/01/2018, verbale numero 17, delibera numero 81; 
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CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. 

I24C18000030007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.5.B -FSEPON-SI-2017-19, L’ORO VIAGGIA SUL 

WEB; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero  83 del  31/01/2018, verbale numero 17, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati definitivamente 

approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto e 

per la selezione degli alunni. 

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 77  del 29/11/2017, verbale numero 16,  con la  quale  è stato 

approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività progettuali all’interno del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 24/10/2017  verbale n. 2 di inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta  

Formativa dei Progetti PON –FSE FESR 2014 IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
VISTO il proprio  avviso per la selezione di n. 15 alunni prot. n. 3667 del  21/05/2018 per l’espletamento del Progetto; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 3  del 06/06/2018; 
VISTE  le domande presentate nei termini; 

ESAMINATI i tioli di cui alla scheda di valutazione e attribuzione del punteggio; 

RILEVATA la  necessità, preliminarmente, di pubblicare l’elenco graduato degli alunni che hanno presentato istanza di 

partecipazione al progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato,  
 

DISPONE 

La pubblicazione nel sito  Internet dell’Istituto  www.istitutovicoumbertogagliardi.gov.it dell’allegato elenco graduato  

degli alunni che hanno presentato domanda di partecipazione al progetto. 

  

 

Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Nunziata Barone 

       Documento firmato digitalmente ai sensi                

                                                                                                     del C.A.D. e della normativa vigente       

              

Al sito WEB Sezione  PON 2014-2020 

Al Fascicolo Progetto  PON 

All’Albo Pretorio on line 
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