
C:\Users\virgilio\Desktop\Alternanza in Europa -Selezione studenti -def.docx1 

 

 

 
 

Decreto n.727 

Mussomeli, 08/01/2019 

CUP B87I17000580006 

CUP B67I17000550006 
 

 

Progetto 

 “VIVERE L'EUROPA IN EUROPA: LA CITTADINANZA EUROPEA” 

 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-119 
               10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 –  
PON FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

CUP B87I17000580006 
Modulo propedeutico all’azione 10.2.3C 

 
Progetto  

" YOUTH IN EUROPE" 
PON/FSE 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-66 

Azione 10.2.3:Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità  
Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 –  

PON FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
Azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

CUP: B67I17000550006 

 

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE  
GRADUATORIA PROVVISORIA 

ESITI 
 

SELEZIONE STUDENTI PARTECIPANTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO             l’ Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

    
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “VIRGILIO” 
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico 

I.P.S.A.S.R (corsi diurno e serale) – Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera 
c/da Prato s.n. – 93014 MUSSOMELI (CL) 

tel. 0934 993967 – fax 0934952156 0934 992454 ( sede I.P.S.A.S.R. - I.P.S.E.O.A) 

www.virgiliomussomeli.gov.it 

clis008003@istruzione.it – clisoo8oo3@pec.istruzione.it – 

liceomussomeli@tiscali.it cod. fisc. 92036100854 

http://www.virgiliomussomeli.gov.it/
mailto:clis008003@istruzione.it
mailto:clisoo8oo3@pec.istruzione.it
mailto:liceomussomeli@tiscali.it
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VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

 

VISTA la nota di autorizzazione dell’Autorità di Gestione,  prot. n. AOODGEFID/23638 del    
23/07/2018, che ha comunicato l’autorizzazione del progetto Vivere l'Europa in 
Europa: la cittadinanza europea -codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-119  per 
l’importo di € 4.561,50; e del progetto " YOUTH IN EUROPE " 10.2.3C-FSEPON-SI-
2018-66 per un importo pari a euro 44.157,00; 

VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.2, verbale n 1 del 10/09/2018, relativa    
all’assunzione nel PROGRAMMA ANNUALE 2018 del finanziamento dei progetti 
PON FSE di cui al presente Avviso, e la relativa autorizzazione alla spesa nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 4.561,50 e di € 44.157,00; 

 
VISTO quanto previsto dal modulo Vivere l'Europa in Europa: la cittadinanza europea e 

dal modulo Youth in Europe; 

VISTA le relative schede finanziarie; 

VISTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare almeno 15 
studenti da avviare alle attività formative in sede e allo Stage linguistico in UK; 

VISTI i criteri di selezione previsti dal citato modulo; 

VISTO            che occorre reclutare 15 alunni per la realizzazione del modulo Vivere l'Europa in 
Europa: la cittadinanza europea e del modulo Youth in Europe; 

 

  VISTE          le istanze pervenute nei termini previsti; 

 

  VISTA            l’istanza dell’alunna Antinoro Francesca, pervenuta fuori termine; 

 

VISTO           il verbale unico della Commissione per la valutazione delle istanze per la selezione di 
che trattasi; 

DECRETA 

Art. 1- Le premesse fanno parte integrante del presente Atto. 

Art. 2-E’ approvata l’allegata tabella, recante la graduatoria provvisoria dei partecipanti , 
da avviare alle attività formative in sede e di stage linguistico in UK, secondo quanto 
previsto dal modulo formativo di cui alla seguente tabella, così come di seguito indicato: 

 

MODULI 
 

Vivere l'Europa in  Europa: 
la cittadinanza europea- 

Corso propedeutico in sede 
 
 

   DURATA 

 

30 h 

 

TEMPI 
 
 
Novembre 2018-
febbraio 2019 
 
 

STUDENTI 
 
 
 

 
        n.15 

 



C:\Users\virgilio\Desktop\Alternanza in Europa -Selezione studenti -def.docx3 

 

 

 Youth in Europe-    
 Stage in mobilità transnazionale 

in UK 
 

 

21 gg. 

 
Giugno-luglio 
2019 

 

 

 

Art. 3 - La citata graduatoria è pubblicata sito web della Scuola- www.virgiliomussomeli.gov.it- link 
PON FSE 2014-2020 . 

Art. 4- Avverso la citata graduatoria è ammesso reclamo indirizzato al Dirigente Scolastico entro e 
non oltre sette giorni dalla pubblicazione del presente Atto. Decorso tale termine senza che siano 
intervenuti reclami, la graduatoria è da intendersi definitiva. 

Art. 5- I primi quindici studenti , a seguito di regolare frequenza alle attività formative di che trattasi, 
saranno ammessi allo Stage in UK. Ai rimanenti sarà data possibilità di frequentare comunque il 
corso ai fini del rilascio dell’attestato e dell’eventuale subentro ad altri studenti impossibilitati alla 
partecipazione al citato Stage . 

Art. 6- L’istanza della studentessa Antinoro Francesca viene accolta con riserva. 

Il presente AVVISO viene pubblicato sul sito web della Scuola- www.virgiliomussomeli.gov.it- link 

PON FSE 2014-2020 - 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Calogera Genco 
documento firmato digitalmente 

ai sensi del cosiddetto CAD 

e norme ad esso connesse 

http://www.virgiliomussomeli.gov.it-/
http://www.virgiliomussomeli.gov.it-/
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