
 
 

 
 

Pagina 1 di 4 

 

 
 

   

 

 

 

 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 
Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 0909282030 

www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it  

C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 
 

 
 

 

All’Albo online dell’Istituto 

Al Fascicolo del Progetto 

Al Sito dell’Istituto www.itimajorana.edu.it 

(Sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale alunni ammessi a partecipare alla seconda fase progettuale. 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Titolo 

progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere” - codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-62   

CUP  D55B17000380007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot.n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Orientamento formativo e rio-

orientamento” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi – Avviso prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017; 

VISTA  la candidatura n.41065 presentata da questo Istituto in data 19/05/2017 e protocollata con 

numero 3980 del 19/05/2017; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 del M.I.U.R.  - 

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 16/04/2018 al n.3665; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.3701 del 17/04/2018 e l’iscrizione del 

finanziamento nel Programma Annuale delle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –
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“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione alla voce 

01 - “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dall’ex D.I. 

del 01/02/2001 e di registrare le connesse spese nel Progetto: P04/12 - Azione 10.1.6A-

FSEPON-SI-2018-62 denominato “Laboratorio come luogo…di applicazione del sapere”; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 22.728,00; 

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

VISTA la nota MIUR di concessione proroga prot. n.18849 del 07/06/2019, per i moduli Allénati e 

allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area 

medica e professioni sanitarie) ed Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di 

Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-scientifica) assunta al nostro 

protocollo con numero 6242 del 20/06/2019; 

VISTA la necessità di selezionare n.30 (trenta) alunni per il modulo: Allénati e allenàti 2: modulo 

di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area medica e 

professioni sanitarie), e n.30 (trenta) alunni per il modulo:  Allénati e allenàti 2: modulo 

di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia (area tecnico-

scientifica); 

VISTA la delibera n.25 del Collegio docenti del 22/10/2018 che decreta i criteri di selezione degli 

alunni approvati con delibera del Consiglio di Istituto del 05/11/2018; 

VISTO l’avviso di reclutamento alunni prot.n.6364 del 25/06/2019 pubblicato sul sito della 

scuola; 

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

fissato per il giorno 10/07/2019 alle ore 14.00, ma che per il ristretto numero di domande 

pervenute a quella data il Dirigente Scolastico ha permesso la presentazione delle 

domande oltre il termine stabilito; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature prot. n.7697 del 

29/08/2019; 

VISTO il verbale n.2, prot. n.7890 del 05/09/2019, della Commissione nominata per la valutazione 

delle istanze pervenute; 

 

 utto ci  visto e rilevato  c e costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione degli alunni ammessi a partecipare alla seconda fase progettuale, “Laboratorio come 

luogo…di applicazione del sapere” - codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-62 CUP  D55B17000380007, 

moduli: 

 

 Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia 

(area medica e professioni sanitarie); 

 

 Allénati e allenàti 2: modulo di allenamento di Chimica, Fisica, Logica Matematica, Biologia 

(area tecnico-scientifica). 
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AREA MEDICA-PROF. SANITARIE  AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

   

RENDA GIORGIA 5B BS  ANDALORO VALERIA 5B BS 

PIRAINO MARIELE 5B BS  BANDI DORIA 5B BS 

PUGLISI ILENIA 5B BS  PENSABENE CHIARA 5B BS 

LA VERGA CLAUDIA 5B BS  VALENTI ANTONIO 5B BS 

CARAVELLO ELENA 5B BS  DI BELLA GIORGIA 5B BS 

TORRE ARIANNA 5C BS  BUONARRIGO ADRIA 5B BS 

SETARO ALESSIA 5C BS  TORRE SEBASTIANO 5C BS 

MAZZEO ENORA SOPHIE 5C BS  VENTIMIGLIA FLAVIO 5C BS 

PREVITI GIULIA 5C BS  RUGGERI MARIANGELA 5A BS 

CAMBRIA MIRIAM ANGELICA 5C BS  BETTILOMO SARA 5A BS 

CUPPARI DALILA 5C BS  QUATTROCCHI GIADA 5A BS 

SCIBILIA SIMONE 5A BS  CAMBRIA CLAUDIO 5A CM 

SCIBILIA MILENA 5A BS  MANCUSO NOEMI 5A CM 

SCIBILIA MARINA 5A BS  IDONE VINCENZO 5A TL 

PIRRI ANGELICA 5A BS  GITTO MATTEO 5A TL 

LO MUNDO  MIRIANA 5A BS  CARDULLO DANIELE SANTINO 5A TL 

GIACOBBO TERESA 5A BS  GRASSO MANUEL 5A ET 

GERVASI EMMA 5A BS    

DI BELLA GIULIA  5A BS    

CANNUNI ANTONELLA 5A BS    

BARBERA MONICA 5A BS    
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Pertanto, il Dirigente Scolastico, considerato il numero di domande pervenute in numero inferiore a quello 

richiesto dall’avviso, ammette tutti gli alunni inseriti nelle tabelle soprastanti a partecipare alla seconda fase 

progettuale. 

Inoltre, il Dirigente Scolastico, considerato che non è stato raggiunto il numero di alunni richiesto dall’avviso 

prot. n.6364 del 25/06/2019, permetterà l’iscrizione ai corsi, fino all’avvio dei due moduli previsti dal 

progetto. 

L’elenco degli alunni ammessi a partecipare ai moduli sopra citati, vengono pubblicati all’Albo Pretorio e sul 

sito web dell’Istituto www.itimajorana.edu.it. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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