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Agli Allievi delle classi quinte CM e BS 

Ai Genitori degli allievi 

 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Agli Atti del progetto 

Al sito www.itimajorana.gov.it  

                                                                             (sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) 

 

 

OGGETTO: Determina Dirigente Scolastico – Ammissione allievi al percorso di Alternanza Scuola Lavoro 

all’estero. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola – lavoro. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 – Titolo 

progetto “Working in…London” - codice 10.6.6B – FSEPON-SI-2017-12 – CUP D54C18000030007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento recante istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n.1303/2013 recante 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 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; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot. n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico per il “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” – Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – Sottoazione 
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10.6.6B “Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero” - Avviso prot. n. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTA la candidatura n.996290 presentata da questo Istituto in data 07/07/2017 e protocollata con 

numero 5851 del 07/07/2017; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.50 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019, e le successive revisioni con delibere n.78 del 21/11/2016 e 

n.100 del 10/11/2017; 

VISTA  l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 del MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, 

assunta al nostro protocollo in data 12/01/2018 al n.286; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 56355,00;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.836 del 29/01/2018; 

VISTA la delibera n.102 del 10/11/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto; 

VISTA la nota MIUR AOOGGEFID prot. n.38115 del 18/12/2017 con oggetto “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

CONSIDERATO che l’Avviso si pone come obiettivo primario la qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.16 del 25/09/2018 “Definizione criteri di selezione 

degli allievi”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.46 del 03/10/2018 “Definizione criteri di selezione 

degli allievi”; 

RILEVATA la necessità di individuare n.15 allievi del quinto anno dell’Istituto indirizzo Chimica 

Materiali e Biotecnologie; 

VISTO l’avviso di selezione studenti partecipanti delle classi quinte indirizzo Chimica materiali e 

Biotecnologie prot.n. 9071 del 09/10/2018 pubblicato sul sito www.itimajorana.gov.it; 

VISTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è stato 

fissato per il giorno 19/10/2018 alle ore 12:00; 

VISTA la nota prot.n.9884 del 26/10/2018 con la quale è stata nominata la Commissione per la 

valutazione delle candidature; 

VISTO il verbale della Commissione con la pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito 

prot. n.9976 del 29/10/2018; 

VISTA la graduatoria definitiva di merito prot. n.10184 del 05/11/2018; 

PRESO ATTO che gli alunni partecipanti da individuare per la realizzazione del progetto devono essere n.15 

 

  tto ci  visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

l’ammissione di n.15 allievi al percorso di Alternanza Scuola Lavoro all’estero “Working in…London” 

codice 10.6.6B – FSEPON-SI-2017-12 come di seguito riportato in tabella: 
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Numero Alunno Classe 

1 GITTO CARMELO 5ACM 

2 ARICO’ ALBERTO 5ACM 

2 SQUADRITO GABRIELE 5ACM 

4 MONDO LAURA 5ACM 

5 CENTORRINO LEONARDO 5ABS 

5 CIRAOLO GIULIO 5CBS 

5 BISBANO FABIO 5CBS 

5 RUGGERI GIACOMO 5CBS 

5 PINO SILVIA 5EBS 

10 SALVO MELISSA  5ACM 

11 MANDOLFO DOMINGA 5ABS 

12 CARDULLO GABRIELE 5ABS 

13 ALIBRANDO ELEONORA 5BBS 

14 RAPPAZZO FILIPPO 5ABS 

15 DI SALVO ELOISE 5ACM 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto www.itimajorana.gov.it nell’apposita 

sezione albo online e sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020 (Area FSE).  

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Stellario Vadalà  

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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