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Prot. N° 1794/VI.12/PON       Manfredonia, 26/04/2019 
 

All’Albo di Istituto 
         Al sito WEB della Scuola 

           

          

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive per il reclutamento degli alunni 

partecipanti ai progetti: 

 

• Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-155 
“WORK AND SCIENCE: DEVELOPING PROFESSIONAL 

SKILLS” 
Codice CUP: I37I17000190006 

 
• Progetto PON FSE 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-134 

“PAVING THE WAY TO THE FUTURE” 
Codice CUP: I37I17000200006 

 
• Progetto PON 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-89 

“IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS IN 
ENGLAND”  

CUP n° I37I17000210006 
 

 
Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionele “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. 
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Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B 

e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 

di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 Competenze di base: “WORK AND SCIENCE: DEVELOPING PROFESSIONAL 

SKILLS”  - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-155 – CUP n° I37I17000190006 

Vista la presentazione del Progetto :   “WORK AND SCIENCE: DEVELOPING 

PROFESSIONAL SKILLS” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 

23/03/2017 da parte di questo Istituto come da delibera n. 71 del Collegio Docenti del 

23/02/2017; 

Vista  la nota  ministeriale prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, riferita all’avviso 

sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha  formalmente comunicato 

l’autorizzazione al progetto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 97 del 24/07/2018 di assunzione al programma 

annuale 2018 del progetto “WORK AND SCIENCE: DEVELOPING 

PROFESSIONAL SKILLS ” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 

23/03/2017,  Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-155  per l’importo di €. 

16.375,50; 

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionele “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. 
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Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B 

e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 

di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 Potenziamento linguistico e CLIL:   “PAVING THE WAY TO THE FUTURE”  - 

10.2.3B-FSEPON-PU-2018-134 – CUP n° I37I17000200006  

Vista la presentazione del Progetto :   “PAVING THE WAY TO THE FUTURE”  relativo 

all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017 da parte di questo Istituto 

come da delibera n. 71 del Collegio Docenti del 23/02/2017; 

Vista  la nota  ministeriale prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, riferita all’avviso 

sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha  formalmente comunicato 

l’autorizzazione al progetto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 98 del 24/07/2018 di assunzione al programma 

annuale 2018 del progetto ““PAVING THE WAY TO THE FUTURE”  relativo 

all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017 da parte di questo Istituto 

come da delibera n. 71 del Collegio Docenti del 23/02/2017;  Codice progetto: 10.2.3B-

FSEPON-PU-2018-134 per l’importo di €. 21.528,00; 

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionele “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. 
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Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B 

e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 

di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 Mobilità transnazionale:   “IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS IN ENGLAND” 

- 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-89 – CUP n° I37I17000210006  

Vista la presentazione del Progetto:   “IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS IN 

ENGLAND” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017 da 

parte di questo Istituto come da delibera n. 71 del Collegio Docenti del 23/02/2017; 

Vista  la nota  ministeriale prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018, riferita all’avviso 

sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha  formalmente comunicato 

l’autorizzazione al progetto; 

Vista  la delibera n° 99del Consiglio di Istituto  del 24/07/2018 di assunzione al programma 

annuale 2018 del progetto “IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS IN ENGLAND” 

relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017  per l’importo di €. 

44.157,00; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti  gli atti;  

Viste le Linee guida e norme di riferimento; 

Viste  le delibere degli OO.CC.; 

Vista     la delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto  del 22/03/2019 concernente 

la  definizione dei criteri per la selezione degli alunni partecipanti  ai progetti “WORK 

AND SCIENCE: DEVELOPING PROFESSIONAL SKILLS” , ““PAVING THE 
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WAY TO THE FUTURE” e “IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS  IN 

ENGLAND”;  

VISTO il PTOF  approvato  dal  Collegio  dei  Docenti  con  delibera  n  45  del  19/12/2018  e  dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 184 del 20/12/2018; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale sono inseriti i Progetti 

autorizzati e finanziati; 

RILEVATA   la necessità di selezionare studenti, per la partecipazione, a titolo gratuito, al percorso 

formativo previsto; 

RILEVATA la necessità di procedere con un avviso pubblico rivolto alle famiglie degli alunni 

dell’Istituto, come da procedura prevista nell’AVVISO pubblico del PON in oggetto;  

Visto   l’avviso pubblico  per la selezione e il reclutamento degli alunni nei progetti PON 
• 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-155 

“WORK AND SCIENCE: DEVELOPING PROFESSIONAL SKILLS” 
Codice CUP: I37I17000190006 

 
• 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-134 

“PAVING THE WAY TO THE FUTURE” 
Codice CUP: I37I17000200006 

 
• 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-89 

“IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS IN ENGLAND” 
CUP n° I37I17000210006 

 
pubblicato il 29/03/2019 con nota prot. n° 1251/VI.12/PON;  

Viste   le domande presentate; 

Viste   le domande presentate e la loro valutazione, 

Visto   il verbale della commissione giudicatrice;  

Vista   la graduatoria provvisoria prot. n° 1729 del 16/04/2019 per il reclutamento degli alunni 
partecipanti ai progetti: 

 
• Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-155 

“WORK AND SCIENCE: DEVELOPING PROFESSIONAL SKILLS” 
Codice CUP: I37I17000190006 
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• Progetto PON FSE 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-134 
“PAVING THE WAY TO THE FUTURE” 

Codice CUP: I37I17000200006 
 

• Progetto PON 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-89 
“IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS IN ENGLAND” 

CUP n° I37I17000210006 
 

Vista  l’assenza di ricorsi alla suddetta graduatoria; 
 

DISPONE 
 

 La pubblicazione della  graduatoria definitiva di cui all’oggetto. 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente, attraverso il ricorso, 

da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di 

pubblicazione. 

Si precisa che solo i primi 15 della graduatoria acquisiscono il diritto a partecipare al modulo 

“IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS IN ENGLAND” a condizione che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• frequenza obbligatoria dei moduli di “WORK AND SCIENCE: DEVELOPING 

PROFESSIONAL SKILLS (Rafforzare le competenze informatiche di n° 30 ore e CLIL: le regole 

europee per la concorrenza, per i consumatori, per l'abuso di posizione dominante di mercato in 

ambito UE di n° 30 ore) ” e  raggiungimento di  almeno il 75% del monte ore di presenza per 

ciascun corso;  

• frequenza obbligaria e “PAVING THE WAY TO THE FUTURE ( )” e purchè ciascun candidato 

raggiunga almeno il 75% del monte ore di presenza per ciascun corso; 

• conseguimento al termine del corso di “Modulo di rafforzamento della lingua inglese con 

insegnante madrelingua (certificazione B1) di n° 60 ore” ed entro e non oltre il 01 luglio 2019 

e/o della prima data utile fissata dal Trinity della  certificazione B1.  
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Gli alunni posizionati nella graduatoria dal sedicesimo posto in poi e in possesso dei suddetti requisiti 

matureranno il diritto a sostituire, seguendo l’ordine della graduatoria, gli alunni rinunciatari  o che non 

risulteranno in  possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti. 

          Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Pellegrino IANNELLI 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Pellegrino IANNELLI 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

      


