
 
 

 

Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 

Codice CUP: J63D21000850007  

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.icpontelambro.edu.it 

 

OGGETTO: GRADUATORIA CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE 

“10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34” – Titolo E_state insieme_  

MOD. 8 – METTIAMO IN SCENA LA NOSTRA CITTA’ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9707_27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “PON APPRENDIMENTO E 

SOCIALITA'”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo specifico 10.2.2, Azione A; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° N° 
39 DEL 13/05/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° N° 16 DEL 
14/05/2021);  

VISTA   la candidatura Prot. n° N° 1506/U DEL 17/05/2021 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/17661_07/06/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “E_state 

insieme” – codice 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 59.943,00; 

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

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE   le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO  che per la realizzazione di n. 12 Moduli del percorso formativo occorre 

selezionare i corsisti alunni 

 

DECRETA 

che la graduatoria corsisti del modulo 8_Mettiamo in scena la nostra città  è conservata agli atti 
della scuola con protocollo n. 2387/IV.5 del 26/05/2022. 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO 
VIA TRIESTE, 33 

coic80400v@istruzione.it  coic80400v@pec.istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE LAMBRO
C.F. 82006820136 C.M. COIC80400V
AZ9KM0P - istituto Comprensivo di Ponte Lambro

Prot. 0002388/U del 26/05/2022 09:55:08

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE LAMBRO
C.F. 82006820136 C.M. COIC80400V
AZ9KM0P - istituto Comprensivo di Ponte Lambro

Prot. 0002388/U del 26/05/2022 09:55



 
 
Tutte le candidature sono state accolte. 
 
E’ possibile consultare la graduatoria dei corsisti negli orari della segreteria. 
 

 
 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Valeria Pacella 

 


		2022-05-26T09:58:36+0200
	VALERIA PACELLA




