
 

 

 
 

 

 

                                                                                               ATTI – ALBO ON LINE 

 SEZIONE SITO WEB -  

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

  
OGGETTO: Graduatoria selezione degli  alunni  partecipanti al  progetto 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. 

Avviso prot.  19146 del 06/07/2020 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  

TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  

CUP: E91D20000250001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’ Avviso pubblico AOODGEFID 19146  del 06/07/2020 “ Per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

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 

Vista  la Delibera del Consiglio di istituto nr. 42 del 09-12-2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

Vista           la lettera di autorizzazione prot. 27758 del 02/09/2020 che notifica l’avvenuto scorrimento della 

graduatoria relativa ai progetti, con inserimento tra i progetti autorizzati il progetto "Oltre i 

banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza  ostacoli"  presentato dal Liceo 

Scientifico M. Fanti di Carpi;  

Vista la lettera prot    n. 28319  del  10/09/2020  di autorizzazione al progetto; 

Visto l’art.  4 comma 4, art. 5 comma 5 ,  art. 10 comma 5 del  D.I. 129/2018; 
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Vista         la propria determina  di assunzione  a bilancio del finanziamento  autorizzato,    

              prot. n.5844 del 12-09-2020 per Ia modifica al Programma Annuale  

              Esercizio Finanziario 2020;  

 Vista          la circo1are prot .  n .8616 del 18/11/2020 per Ia selezione degli alunni beneficiari;  

 Vista           la circol are prot. n. 8916  del 28/11/2020  per la proroga del termine di  

                   presentazione domande per la sel ezione degli alunni beneficiari;  

 Preso          atto delle domande pervenute entro il terrnine di scadenza delle circolari                  

                 summenzionate; 

Visto        il decreto di nomina (prot. n. 9668 del 21-12-2020 ) della Cornmissione di  

                   valutazione per la selezione delle domande e la redazione  della graduatoria relativa  

            agli avvisi pubblicati;  

Visto          il verbal e conclusivo  della  Commissione di valutazione  delle domande pervenute,                     

                prot. n. 9692 del 22-12-2020; 

Considerati i criteri deliberati dal Consiglio dI Istituto (delibera 40/2020); 

Visto        che il numero degli istanti rientra abbondantemente all' intemo della quota massima  

                indicata in piattaforrna (n. 120); 
 

DECRETA  
 

l'ammissione come beneficiari delle azioni indicate dall'avviso (nei limiti del massimale di 

spesa prevista) di  tutti  gli alunni richiedenti il beneficio. 

La ammissione al benefico sarà comunicata  individualmente  ai singoli interessati. 

Avverso il presente atto è  possibile ricorrere entro sette giorni dalla pubblicazione sull 'albo  

dell'istituto. 

 

   Il presente decreto, pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica, pubblicato all’albo pretorio on     

   line, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’istituzione scolastica . 

 

   

 Il Dirigente Scolastico 

     Alda Barbi  
    

        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   
                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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