
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito Web POn Citt. Europea 

Azione 10.2.3C 

Agli alunni e loro famiglie  

Agli atti  

 

 
CIP: 10.2.3C-FSEPON-LA-2018-4 

CUP: C38H17000220007 - Titolo: Progetto: # ENGLISH at work 
 

Oggetto: decreto  graduatoria provvisoria degli alunni partecipanti al progetto  MOBILITA’ LEGATA AL 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA A MALTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTA la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 

31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo 

I.T.I.S. " E. MAJORANA "
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Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 

10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - 

Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

VISTE  le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto 

relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare 

per la selezione degli alunni che parteciperanno al progetto English at work; 

  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 

nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del 23.07.2018 – notificata il 25/01/2018- ha comunicato 

a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-LA-

2018-4 pari ad € 36.429,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche 

il 20 dicembre 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

VISTO             Avviso di selezione prot. 5322 del 22/09/2019 e accerta che sono pervenute nei termini n. 16 istanze di   

                             partecipazione. 

  

VISTO  il verbale finale della Commissione di Valutazione nominata dal quale si evince la valutazione 

degli alunni che han diritto di partecipare al progetto prot. N.  5633   del 03/10/2019 

Decreta 

                                                                      la seguente graduatoria provvisoria  

 

GRADUATORIA SELEZIONE AL PROGETTO PON “POTENZIAMENTO DELLA 

CITTADINANZA EUROPEA” (English at work in Malta) azione 10.2.3C 

 ALUNNI 

1 
Comarca Matteo 



2 
Cuozzo Antonio 

3 
De Angelis Alessio 

4 
Di Giorgio Andrea  

5 
Fauceglia Francesca 

6 
Franchitto Carmine 

7 

Fusco Gabriele 

8 

Gargano Stefano 

9 

Milo Raissa 

10 
Napolitano Francesco 

11 
Petrone Francesco 

12 

Russo Federico 

13 

Tedesco Gabriele 

14 

Toscano Stefano 

15 
Tumolillo Simone 

16* 
Fiore Nicolò Giovanni* 

Gli allievi esclusi  accederanno solo in caso di rinuncia di uno degli  aventi diritto.  

La presente graduatoria viene pubblicata  sul sito istituzionale e all’albo della scuola ed eventuali reclami sono consentiti entro 
3 giorni. 

 
Il Dirigente scolastico  

Dott. Pasquale Merino  


