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Prot. n. 4579/IX.13 Polistena, 20 novembre 2019 

 

A tutti i Docenti, genitori ed alunni delle classi seconde 

della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 

dell’I.C. “Capoluogo Brogna” 

 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria avviso per la selezione di n. 40 (quaranta) alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado per i moduli 1 “Imprenditori del domani / 1”, 2 “Imprenditori del domani / 2” e 3 

“Iniziativa e imprenditorialità” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori 

del futuro”. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento euro-

pei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2775 del 08.03.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Pro-

gramma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

http://www.circolodidatticopolistena.gov.it/
mailto:rcic86300x@istruzione.it
mailto:rcic86300x@pec.istruzione.it
http://www.iccapoluogobrogna.edu.it/
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Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Migliora-

mento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.” 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto, relativa alla realizzazione del progetto dal titolo “Imprenditori del futuro”; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 27024 del 21/08/2019 

è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 per un importo pari ad 

€ 17.046,00, così articolato: 
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1. Imprenditori del domani / 1 

(Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali) 

Durata: 30 ore – Con formula semi-residenziale 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) – 

Classi terze 

30 20 € 5.682,00 

€ 17.046,00 

2. Imprenditori del domani / 2 

(Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali) 

Durata: 30 ore – Con formula semi-residenziale 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) – 

Classi terze 

30 20 € 5.682,00 

3. Iniziativa e imprenditorialità 

(Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di ini-

ziativa, della cultura del successo/fallimento e consape-

volezza della responsabilità sociale) 

Durata: 30 ore – Con formula semi-residenziale 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) – 

Classi terze 

30 20 € 5.682,00 

 

VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n. 3476/IX.13 del 14/09/2019; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP – Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 

– CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” - Prot. n. 3477/IX.13 del 14/09/2019; 

VISTA la determina a contrarre Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo 

progetto: “Imprenditori del futuro” - Prot. n. 4247/IX.13 del 31/10/2019; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario avviare la procedura per la selezione di n. 40 alunni 

delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado per i moduli 1 “Imprenditori del domani / 1”, 2 “Imprenditori del domani / 

2” e 3 “Iniziativa e imprenditorialità”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 03/12/2018, verbale n. 3 dell’anno scolastico 2019/2020, relativa ai criteri 

per la selezione degli alunni per la realizzazione dei percorsi PON; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 130 del 31/01/2019 dell’anno scolastico 2019/2020, relativa ai criteri per la selezione 

degli alunni per la realizzazione dei percorsi PON 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comu-

nitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO l’avviso per la selezione di n. 40 (quaranta) alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado per i moduli 

1 “Imprenditori del domani / 1”, 2 “Imprenditori del domani / 2” e 3 “Iniziativa e imprenditorialità” - Codice progetto: 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro” – Prot. n. 

4252/IX.13 del 31/10/2019; 

VISTO il Verbale 1 - Commissione per la selezione di n. 40 (quaranta) alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

per i moduli 1: “Imprenditori del domani / 1”, 2: “Imprenditori del domani / 2” e 3: “Iniziativa e imprenditorialità” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del fu-

turo” – Prot. n. 4561/IX.13 del 19/11/2019; 

VISTO il Verbale 2 - Commissione per la selezione di n. 40 (quaranta) alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

per i moduli 1: “Imprenditori del domani / 1”, 2: “Imprenditori del domani / 2” e 3: “Iniziativa e imprenditorialità” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del fu-

turo” – Prot. n. 4562/IX.13 del 19/11/2019; 

VISTO il Verbale 3 - Commissione per la selezione di n. 40 (quaranta) alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

per i moduli 1: “Imprenditori del domani / 1”, 2: “Imprenditori del domani / 2” e 3: “Iniziativa e imprenditorialità” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del fu-

turo” – Prot. n. 4578/IX.13 del 20/11/2019; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del disimpegno dei fondi comunitari; 

DISPONE 

la pubblicazione della seguente graduatoria per la selezione di n. 40 (quaranta) alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 

di I grado per i moduli 1: “Imprenditori del domani / 1”, 2: “Imprenditori del domani / 2” e 3: “Iniziativa e imprenditorialità” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-140 – CUP: J18H17000250007 - Titolo progetto: “Imprenditori del futuro”. 

La graduatoria di merito, in ordine alfabetico, risulta la seguente: 

N. Classe Cognome e Nome 

1 3A Albanese Silvia 

2 3B Amendolea Giulio 

3 3A Arca' Michelle 

4 3B Bendini Mariaclelia 

5 3B Borgese Antonio Maria 

6 3B Cacciola Carmelo 

7 3A Camillo' Francesco 

8 3D Campisi Francesco 

9 3A Fazari Angelica 

10 3D Fazari Benedetta 

11 3B Ferraro Gabriele 

12 3B Fidale Giorgia Rita 

13 3C Fidale Italo 

14 3B Filippone Francesca 

15 3C Fredduzzi Mattia 

16 3D Galata' Aurora 

17 3C Garelli Sofia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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18 3B Giancotta Maria Karol 

19 3A Giovinazzo Francesco 

20 3B Liguoro Giulia 

21 3C Longo Benedetta 

22 3C Luddeni Giorgia 

23 3D Lumicisi Antonio 

24 3C Maio Domenico 

25 3A Mammoliti Carla 

26 3C Mammoliti Rebecca 

27 3B Mobrici Arianna 

28 3C Nasso Giuseppe 

29 3A Papaluca Martina 

30 3A Pecora Alessia 

31 3C Pecora Maria Sole 

32 3D Pecora Simone 

33 3B Prestileo Chiara 

34 3A Pronesti Lucrezia 

35 3A Seminara Daniele 

36 3B Sorace Anna Maria 

37 3C Sorace Francesca Pia 

38 3D Spano' Asia 

39 3B Spano' Vincenzo 

40 3D Tripodi Beatrice 

 

La pubblicazione della presente graduatoria di selezione degli alunni, ha valore di notifica agli interessati. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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