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Rete Les Nazionale 

  
     

 

 

                                                  

                                                                         Ragusa, 10/10/2018 
 
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 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Asse I FSE Obiettivo specifico 10.2 - Azione 

10.2.2 “Avviso per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 10.2.2 A FSEPON-SI-2017-701.   

1. Lingua straniera Inglese:  “ Something rotten in cyber-bullying!”. 

2. Lingua straniera Inglese: “Work in progress” 

3. Lingua straniera Francese: “Les atouts de Ragusa” 
             

                 Pubblicazione elenchi  graduati alunni  

 
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/1953 di protocollo del 21/02/2017;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto prot.2657 del 13/3/2017 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/1953 precitato; 

VISTA la nota MIUR. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018  trasmessa per via telematica  dal Ministero dell’ 

Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 
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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 10.2.2 “Avviso per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 10.2.2A FSEPON-SI-

2017-701.  

VISTO  il Decreto di inserimento nel Programma Annuale numero 588 del 20/1/2018, 

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

seduta del 31/1/2018, verbale numero 17, delibera numero 81, nel quale, tra l’altro, è stato previsto, 

all’aggregato  P voce 22  Progetto codice Nazionale 10.2.2A FSEPON-SI-2017-701  Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento; 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. 

I24C18000000007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A FSEPON-SI-2017-701; 

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, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 verbale del Gruppo di Coordinamento numero 1 del 24/09/2018, prot. n. 6873; 

VISTO il proprio avviso  prot. 6997 del 26/09/2018, finalizzato alla selezione degli alunni beneficiari per 

l’espletamento dei progetti : Something rotten in cyber-bullying, Work in progress, Les atouts de Ragusa; 

ESAMINATI i titoli di cui alla scheda di valutazione e attribuzione del punteggio allegata alle domande pervenute 

nei termini e con le modalità di cui all’avviso prot. 6997 del 26/09/2018; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 2 del 09/10/2018 prot. n.  7789  

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

partecipazione al progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

Dispone  
La pubblicazione sul sito internet dell’istituto www.vicoumbertogagliardi.gov.it dell’elenco graduato  degli alunni che 

hanno presentato istanza di partecipazione ai progetti: 

 

Tipologia modulo MODULO 

Lingua straniera: Inglese Something rotten in cyber-bullying 

Lingua straniera: Inglese Work in progress 

Lingua straniera: Francese Les atouts de Ragusa 

 

Detto elenco si considera parte integrante del presente atto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Nunziata Barone 

       Documento firmato digitalmente ai sensi                

                                                                                                     del C.A.D. e della normativa vigente       

              

 

 

 

Al Fascicolo Progetto PON 

 

Albo Pretorio on-line 

 

Sito Web – Sezione PON 2014-2020 
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