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Codice CUP I27I18000190007                         All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

Agli Atti 
 

 
DETERMINA COMPOSIZIONE GRUPPI CLASSE  

  PROGETTO PON / FSE 2014/2020 
      

Competenze di base -Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico10.2–Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) – 
“A SCUOLA IL NOSTRO FUTURO” -   
 

Codice Identificativo progetto Azione Sottoazione Titolo progetto 

10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23 
 

 

10.2.2 10.2.2.A “A scuola il nostro futuro” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento  di 
 funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,per la riforma della Pubblica  Amministrazione e 
 per la semplificazione amministrativa”;  
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.;   
VISTI  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.  56 
 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
 Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  
VISTO il DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Decreto 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità”; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0004293 II.5 del 28/06/2018 di formale  assunzione 
 in bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico  AOODGEFID 
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 Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base -Asse I -Istruzione -Fondo Sociale 
 Europeo (FSE) “A scuola il nostro futuro” 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/10/2018 con cui si approva l’avvio del 
 PROGETTO PON FSE Competenze di base; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/10/2018 , con cui si dà mandato al Dirigente 
 Scolastico di predisporre ogni atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in oggetto; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti 
 PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
VISTI  i verbali dei consigli di classe e le note dei coordinatori di classe in merito ai criteri di 

individuazione degli alunni beneficiari dei moduli PON Competenze di base -Asse I -

Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) “A scuola il nostro futuro” 

 

  DETERMINA  
 
la costituzione del gruppo classe del modulo “Il nostro TG” del Progetto PON / FSE 2014/2020     
Competenze di base -Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2–
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze,nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi,ecc.) -“A SCUOLA IL NOSTRO FUTURO” -  Codice CUP I27I18000190007 come di 
seguito riportato: 

 

 Modulo “ Il nostro TG” (30 ore) – Italiano – Scuola Secondaria di I grado  -  

Sede Ripalimosani – Elenco corsisti 

COGNOME E NOME 

1. CAMARA YOUSSIF 

2. GIANCOLA LUCA 

3. CAPUANO FRANCESCO 

4. EVANGELISTA SONIA 

5. RATENI GIULIA 

6. TRIVISONNO  FRANCESCA 

7. BRUNETTI FRANCESCO 

8. LONGO SIMONE 

9. CIARAMELLA ANGELO 

10. RUSSO SIMONE 

11. PICCIANO LUIGI 

12. DI FONZO SORAYA 

13. PASQUARIELLO FLAVIA 

 

La seguente costituzione del gruppo classe viene pubblicata sull’Albo on line dell’Istituto 
Scolastico e sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. 
 

          
          Il Dirigente Scolastico   

Prof. ssa Marina Crema 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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