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

                                               C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

 

Agli Alunni delle terze e quarte classi indirizzo 

Elettronica ed Elettrotecnica, Trasporti e Logistica, 

Meccanica Meccatronica ed Energia, Informatica e 

Telecomunicazioni. 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al  Fascicolo del progetto 

Al Sito www.itimajorana.edu.it  

                                                                                            (sezione Fondi Strutturali Europei PON2014/2020) 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale graduatoria provvisoria alunni partecipanti delle classi terze e quarte 

indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, Trasporti e Logistica, Meccanica Meccatronica ed Energia, 

Informatica e Telecomunicazioni. 

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 – “Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e 

azioni laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro-transnazionali” - Avviso 

pubblico n.9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– Seconda 

edizione -  Progetto “Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP D58H18000260007. 

 

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, concernente “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; 
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VISTO il 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 – “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 

professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali” 

– Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro-transnazionali”- Avviso 

pubblico n.9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– 

Seconda edizione; 

VISTA la candidatura n.1020151 presentata da questo Istituto prot. n. 6154 del 21/06/2018; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 di autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni 

laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6B “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro all’estero” – 

Seconda edizione - Progetto “Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 

CUP D58H18000260007, per un importo di € 56.355,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.5637 del 07/06/2019;  

VISTA  l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale nelle ENTRATE - modello A, 

aggregato 02 - voce 01 - “Fondi Sociali Europei (FSE) del Programma Annuale previsto dal 

D.I. n.129 del 28/08/2018 e di registrare le connesse spese nel Progetto: P01/14 - Azione 

10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 denominato “Comunico con l’estero”; 

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

VISTA la nota MIUR AOOGGEFID Prot. 38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e 

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

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 24/10/2019 verbale n.3 “Definizione dei criteri 

di selezione degli allievi”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 26/09/2019 verbale n. 16 “Definizione dei criteri 

di selezione degli allievi”; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 56.355,00; 

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

formazione tecnica e professionale; 

RILEVATA la necessità di individuare n.15 allievi delle terze e quarte classi dell’Istituto indirizzo 

Elettronica ed Elettrotecnica, Trasporti e Logistica, Meccanica Meccatronica ed Energia, 

Informatica e Telecomunicazioni in possesso della Certificazione B1 rilasciata da Enti 

riconosciuti dal MIUR; 

VISTO l’avviso di selezione alunni pubblicato nel sito della scuola prot.n.10399 del 29/10/2019;  

VISTO il test di inglese di livello B1 somministrato agli alunni in data 06/12/2019, quale modalità di 

selezione; 

VISTA la determina dirigenziale di nomina della Commissione per la selezione degli alunni 

partecipanti prot.n.12164 del 07/12/2019; 

VISTO il verbale n.1 della Commissione nominata per la valutazione del test di selezione degli alunni 

partecipanti prot.n.12212 del 09/12/2019 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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DECRETA 

 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di n.15 (quindici) alunni che parteciperanno alla 

realizzazione del progetto “Comunico con l’estero”, codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-4 CUP 

D58H18000260007. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ALUNNI 

 

1 Del Bono Martina 43 4A CR 

2 Lamberto Fabrizio 42 3A EC 

3 De Gaetano Giulia 41 4C TL 

4 Cavallaro Concetto 41 3A EC 

5 Apreotese Cosmin 40 3A ET 

6 Ruggeri Alessandro 40 3A ET 

7 Salvia Lucrezia 39 3A CR 

8 Abate Chiara 39 3 C TL 

9 Ciraolo Christian 38 4A CR 

10 Leone Gabriele 37 3B TL 

11 Chillari Giuseppe 37 4A CR 

12 Minutoli Alessandro 36 3B TL 

13 La Rocca Roberto 35 3A CR 

14 Andreotti Lorenzo 34 4A CR 

15 Previti Antonio 34 3A EC 

16 Irrera Carlo 34 4A ET 

17 Colasanzio Salvatore 32 3A EC 

18 Alosi Elena 30 3 C TL 

19 Calderone Luca 30 4 C TL 

20 Archimede Angelo 24 3A ET 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che a parità di punteggio ottenuto precede in graduatoria l’alunno con ISEE 

più basso come da avviso prot. n.10399 del 29/10/2019. 

Le graduatorie provvisorie di merito vengono pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto 

www.itimajorana.edu.it.  

Ciascuna graduatoria provvisoria, in assenza di ricorsi entro i cinque giorni previsti nell’avviso, diverrà 

definitiva allo scadere del quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Stellario VADALÀ 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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