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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 

Agli studenti 

Ai genitori 
Al tutor prof.ssa  
Spinelli Maria Cristina 
Abo 
Sitoweb 
 

 
OGGETTO: Esito selezione di 13 ALUNNI per la partecipazione al modulo “NAVE ITALIA 2.0” del 

PON 10.2.2A_FDRPOC-CA-2020-315, Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, Seconda stella a destra, approvato il 17/09/2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.5 P.2 del 23/4/2018 con la quale è stata approvata la 

partecipazione ai PON in oggetto; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/1/2021 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2021 e successive variazioni; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 30/4/2019 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/26502 del 6 agosto 2019 emanato nell’ambito del 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 – Azione 

10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità -; 

Vista la nota MIUR - Prot. AOODGEFID-27660 del 01/09/2020 con la quale è stata comunicata 

l’Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti; 

Vista la nota prot  AOODGEFID/Prot. AOODGEFID-28737 del 28/09/2020   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 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della  capacità  attrattiva  della  criminalità  

-  Prot.  26502  del  06/08/2019.  Autorizzazione progetti. /i.codice:. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-

315 Seconda stella a destra 

Viste le domande pervenute nei tempi stabilite e assunte a protocollo; 
Visti i criteri di selezione, che si ricordano essere i seguenti 
 
1) Alunni BES del trienno ITTL ( escluse le classi quinte); 
2) Alunni meritevoli del triennio ITTL ( escluse le classi quinte) con preferenza per    
    le classi in cui sia presente un alunno BES ( saranno considerate la media dei  
    voti e il voto di condotta del primo quadrimestre); 
3) Alunni che si distinguono per impegno  sportivo e nel sociale ( documentato). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUBBLICA 

 
  la graduatoria provvisoria relativa all’adesione degli studenti al modulo “NAVE ITALIA” del 
PON in oggetto. 
 
TITOLARI 
AMMIRATI FRANCESCO 
CAROCCIA SALVATORE YURI 
ZAVATTA ESPOSITO FRANCESCO 
DE MARINO ALESSANDRO 
CORRADO ALESSIO 
FORTUNATO FABIOLA 
CUCCINIELLO SIMONE 
GIGLIO ANNAMARTINA  
MAINIERO ERICA 
VITOLO DIODATO 
PETRONE SIMONE 
SCAGLIONE ALESSIA  
DI SAURO GIUSEPPE 
 
RISERVE 
GENTILE FRANCESCO 
ROSSI FILOMENA 
Avverso la seguente graduatoria è possibile opporre reclamo entro 5 giorni a partire dalla data di 
protocollo. In caso di assenza di reclami, tale graduatoria si riterrà definitiva 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
La partecipazione per gli studenti selezionati  prevede  come oneri a carico delle famiglie solo quelli 
relativi al trasferimento per e da Palermo. 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 


