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Decreto di Approvazione della Graduatoria definitiva Alunni
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-184
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTE
VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;
la nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e 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 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online;.
le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto relativo
all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020;
la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare
per la selezione degli Alunni;
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Considerato
RILEVATA
VISTO
VISTO
VISTO

la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 26362 del 03/08/2020/Allegato Regione
Lazio con la quale si autorizza il finanziamento alle istituzioni scolastiche, ivi incluso l’ISTITUTO
TECNICO STATALE "Arturo Bianchini";
la necessità di selezionare alunni come destinatari dei supporti didattici nell'ambito dei progetti
a valere sul bando PON AOODGEFID/19146 del 06.07.2020;
l’Avviso di circolare interna ns prot. 003235/2021 del 21/04/2021;
l’elenco dei partecipanti alla selezione ns prot. 0003655/2021 del 05/05/2021;
il verbale finale della Commissione di Valutazione nominata dal quale si evince la valutazione
degli alunni ns. Prot. 0004505/2021 del 08/06/2021;
Decreta
Articolo - Valutazione

Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice degli Alunni sono le seguenti:

TOT

ALUNNI

D'AMMIZIO ALESSIA
BENEDETTA
SIMONELLI ILARIA
PELLINO NOEMI
PERCOCO ADRIANA

28
28
28
18

Articolo 2 - Pubblicità
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ISTITUTO TECNICO STATALE
"Arturo Bianchini" http://www.itsbianchini.edu.it/index.php. Per la massima diffusione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Trani
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