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Prot. n°      1293 /4.1.o 

 

CUP:   I11D20000170006 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-69 

    

 

         Determinazione Dirigenziale  

 

OGGETTO: Determina graduatoria degli allievi aventi presentato domanda di partecipazione a: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi 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.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO del 

PROCEDIMENTO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  

              generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

  

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

 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

               5610 del   21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020,  per la presentazione piani di    

              intervento; 

 

VISTA   la nota  Prot.  AOODGEFID/28320 del10/09/2020 autorizzazione progetto: “Post-Azione” 

 

VISTO l’avviso di selezione alunni prot. n° 100/6.9.a  del 07.01.2021 

 

VISTA la determina dirigenziale prot. n 882 del 09/02/2021 che istituisce la Commissione di Valutazione 

delle domande pervenute; 

 

ESAMINATE le istanze regolarmente pervenute nei termini dell’avviso;  

 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del giorno 3 marzo 2021;  

 

VISTO che il numero dei partecipanti rientra all' interno della quota massima indicata in piattaforma; 

 

DISPONE 

 

['ammissione come beneficiari delle azioni indicate dal['avviso (nei limiti del massimale di spesa prevista) di 

tutti gli alunni richiedenti il beneficio al 31.01.2021 e la pubblicazione della relativa graduatoria (allegato A: 

ordine alfabetico nel rispetto della privacy). 

 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse  relativi  al  

progetto saranno pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.liceopenne.edu.it 

 

 

Penne, 3 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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