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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa. 

                       10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-22 Simpaticamente insieme: Studenti artefici del proprio 
apprendimento. 

                       Candidatura n. 1022074 
                       CUP B39G19000650001 

                       AVVISO INTERNO: SELEZIONE ALUNNI 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti le classi 

selezionate dell’I.C. “G.Moscato” 

                                                                                                 Al personale docente, Loro Sedi 

                                                                                                 Atti - Albo on line dell'Istituto - Sito web 

dell'Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.84 in 

data 30/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO 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; 

VISTA la candidatura n. 1022074, 26502 del 06/08/2019 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano firmato digitalmente; 

VISTA la graduatoria definitiva Regionale del 1 settembre 2010 prot 27660, che vedeva al posto n.100 il progetto dell’I.C. “G. 

Moscato”, importo finanziato euro 29.617,20; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-28736 DEL 28/09/2020 PROT. 4332 dell’08/10/2020 del progetto; 

VISTA la procedura di acquisizione cup dell’08/10/2020, CUP : B39G19000650001; 

VISTA l’assunzione in bilancio del pon avvenuta con delibera n. 15 del Consiglio di Istituto n. 3 del 29 ottobre 2020; 

VISTI i criteri di selezioni degli alunni all’interno delle classi individuate, come da delibera n. 15 del Consiglio di Istituto n. 3 del 

29 ottobre 2020; 
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Considerato che il progetto dovrà essere avviato e concluso entro il 30.09.2022 ;  

Rilevata la necessità dell’iscrizione degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado per attuare 

le varie azioni previsto dal progetto :  

 

DETERMINA 

• Di avviare la procedura di selezione alunni scuola primaria e scuola sec. I grado 

mediante avviso interno; 

• Di approvare il bando di selezione che fa parte integrante della presente 

determina. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Lucia Zavettieri 
       

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
 

 

 


