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Al Sito web dell'Istituto
- sezione “Amministrazione trasparente”
Oggetto: Decreto esito selezione studenti dell’I.I.S. “ Via Copernico” Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità

Visto

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 dalla Commissione Europea;
l’avviso Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
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precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1;
Visto
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota Prot. n.
AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è
stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1A definita dal
seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-105 pari ad € 39.774,00;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti n. 8/2 del 14/09/2017, con la quale è stata elaborata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/5 del 04/10/2017, con la quale è stata approvata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018;
Visto
il provvedimento Prot.n. 5006/18A del 04/10/2017 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “E-skills 4 e-inclusion” – 10.1.1AFSEPON-LA-2017-105” autorizzato e finanziato;
Rilevata pertanto la necessità e l’urgenza formare un elenco di studenti interni per la
partecipazione alle attività formative previste dal progetto PON E-skills 4 e-inclusion”
– 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-105;
Viste
le domande pervenute che non sono eccedenti il massimo previsto;
Rilevato che non è necessario procedere ad una selezione sula base di una graduatoria;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
determina
DETERMIN
A
-di ammettere tutti gli alunni che hanno inoltrato domanda ai moduli che verranno attivati dall’I.I.S. “ Via
Copernico” ;
-di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituto nella sezione amministrazione
trasparente.
Il Dirigente Scolastico
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Firmato digitalmente da
GADALETA ANGELA
C=IT
OU=DIRIGENTE SCOLASTICO
O=ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE
VIA COPERNICO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme
ad esso connesse.
POMEZIA/97197220581

2

