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Al personale della scuola
Agli Atti PON
Al sito WEB dell'istituto

PROT.N. 2609/10 DEL 30/05/18

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI - PROT. N. 2086/10 del 06/04/2018

CODICE Progetto
Titolo
Titolo modulo
CUP



10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-31
Alternanza scuola lavoro
Nueva frontera del turismo en Andalucía

F54C17000090006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso 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 10.6 e obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.6.6 e azione 10.2.5- Azioni di alternanza scuola-lavoro,
tirocini e stage. Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e
stage- A00DGEFID 3781 del 05/04/2017;



VISTA la candidatura presentata all’autorità di gestione n. 994782 del 22/06/2017;



VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;



VISTO il DPR 275/99, concernente Regolamento e norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche



VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40 del 1 febbraio 2001;



VISTI i Regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;



VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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VISTA la nota MIUR- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strutturali-Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- prot. n. A00DGEFID6/38407 DEL 29/12/2017, con la
quale è stato comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati a valere sui fondi dell’avviso prot.
n. 3781 del 05/04/2017;



VISTA la successiva nota MIUR-dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strutturali-Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- prot. n. A00DGEFID6/177 del 10/01/2018, con
la quale viene formalmente comunicata all’Istituto l’autorizzazione dell’avvio del progetto dal titolo
“Alternanza Scuola Lavoro” modulo - Nueva frontera del turismo en Andalucía - € 37.390,50 e l’assegnazione
del codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-31;



VISTE le delibere n. 28 del 25/01/2018 del Collegio Docenti e n. 11 del 08/02/2018 del Consiglio di Istituto;



VISTO l’avviso di selezione studenti prot.n. 2086/10 del 06/04/2018;



VISTE le candidature pervenute entro il termine del 23/04/2018 a seguito dell’indizione del bando per la
presentazione delle istanze da parte degli alunni di questo Istituto;



VISTO la nomina commissione prot. n. 2044/10 del 03/05/2018;



VISTI i criteri di selezione recepiti dalla commissione valutazione candidature;



VISTO il verbale n. 1 di selezione prot. n. 2046/10 del 03/05/2018;



VISTO il Decreto relativo alla pubblicazione graduatoria provvisoria prot. n. 2092/10 DEL 07/05/2018;



VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2093/10 del 07/05/2018:



VISTE le rinunce dei candidati pervenute agli atti: prot. n. 2323/10 del 16/05/2018; prot.n. 2320/10 del
16/05/2018; prot.n. 2343/10 del 17/05/2018; prot.n. 2344/10 del 17/05/2018;



VISTO il verbale n. 2 prot. n. 2371/10 del 18/05/208;



VISTA la pubblicazione della nota prot. n. 2372/10 del 18/05/2018: Modifica ed integrazione graduatoria
provvisoria prot. n. 2093 del 07/05/2018 avviso di selezione studenti-prot.n. 2086/10 del 06/04/2018;



VISTO il verbale n.3 prot. n. 2468 del 23/05/2018;



VISTO la nota di rinuncia prot. n. 2471 del 23/05/2018;



VISTO il verbale n. 4 prot.n. 2522/10 del 24/05/2018;
DECRETA

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva selezione studenti del Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-CA2017- 31 “Alternanza scuola lavoro” modulo Nueva frontera del turismo en Andalucía.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo di Stato
entro 120 giorni dalla seguente pubblicazione.
Il presente provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante pubblicazione in data odierna sul sito web
istituzionale www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it nella sezione Albo Pretorio on-line

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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