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Il n° di Protocollo e la data di protocollazione 

sono desumibili dal file di segnatura della presente 

 
 
OGGETTO: VERBALE GRADUATORIA SELEZIONE ALUNNI BENEFICIARI progetto PON 

 

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. Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base. 

 

CUP: C56J20001120001 

CNP:10.2.2A-FSEPON-TO-2020-60 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

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.; 

 

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

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, 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; 

Istituto Comprensivo ILIO MICHELONI - C.F. 80006990461 C.M. LUIC83800P - istsc_luic83800p - Istituto Comprensivo Ilio Micheloni Lammari Marlia

Prot. 0002163/U del 19/03/2021 09:39IV.5 - Progetti e materiali didattici



  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI – MARLIA 
Viale Europa, 135 LAMMARI – Tel.0583 392362 – Fax 0583 962798 

Sito : www.icmichelonilammari.edu.it - e-mail : 
luic83800p@istruzione.it Codice fiscale 80006990461- C.M. 

LUIC83800P 
 
 
 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 –Decisione C (2014) n 9952, del 

17/12/2014 “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR); 

 

VISTO Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche 

approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856 è un 

Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione. 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.74 del 17/12/2018 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 14/01/2020 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 44 del 10/12/2020 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione in oggetto; 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n°112 del 17/12/2020 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione in oggetto; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016,     

6076 del 

4.4.2016, 6355 del 12.04.2016; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 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 
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(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. 

Sotto – Azione 10.2.2A - Competenze di base; 

 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-60; 

VISTO l’avviso di selezione alunni prot. n° °6000/B32 del 29/12/2020; 

 

VISTA   la necessità di valutare le candidature pervenute e  selezionare gli alunni a cui erogare il sussidio; 

 

VISTA   la determina dirigenziale di istituzione della commissione giudicatrice prot. n° 1053/U  del 

12/02/2021; 

 

VISTO  l’elenco predisposto dalla commissione giudicatrice prot. n° 1278/E del 18/02/2021 

 

Stabilisce la seguente graduatoria dei beneficiari: 

 

n°1: Alunno Cerri Aleandro Punti 30 

n°2: Alunna Es Sarhir Chaimae Punti 30 

n°3: Alunna Bouallali Yasmin Punti 20 

 

La presente Graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo on line, in amministrazione trasparente, sul sito 

Intenet di questa istituzione Scolastica https://www.icmichelonilammari.edu.it 

L’esito della selezione rappresentato dalla Graduatoria definitiva sarà comunicato direttamente al/i 

candidato/i individuato/i, nonché pubblicato all’Albo on line, in amministrazione trasparente, sul sito 

Internet di questa istituzione Scolastica https://www.icmichelonilammari.edu.it 

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario al 

Presidente della repubblica entro 120 giorni a decorrere  dalla pubblicazione. 

Visto il numero delle domande pervenute e preso atto della possibilità di ampliare la platea degli aventi 

diritto, il Dirigente Scolastico predispone l’apertura di un nuovo bando per la selezione degli alunni 

potenzialmente beneficiari. 

Questa amministrazione ha facoltà, come da bandi in oggetto, di procedere all’introduzione di correttivi, 

ove necessari, in autonomia. 

IL Dirigente Scolastico 
(Dott. Nicola Preziuso) 
  firmato digitalmente 
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