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Prot. n. 10333/C14a Vittorio Veneto, 30/07/2018 

 
 Agli allievi classi 3^ e 4^ ITE e 
 alle loro famiglie 
 All’Albo 
 Al sito web 
 

Oggetto: graduatoria definitiva per la selezione di n. 15 studenti partecipanti alla realizzazione del Progetto 
PON di cui all’autorizzazione Prot. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 – “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 
10.6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 
- Sotto Azione: 10.6.6B Travaillons en français! - Codice Unico di Progetto: B15B1700041007 
RINUNCIA E SOSTITUZIONE dell’allieva DE LUCA MARTA – RICHIESTA URGENTE DI DISPONIBILITA’ 
AL SUBENTRO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa”; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTA l’approvazione da parte del Collegio Docenti del Progetto FSE - PON "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
acquisita con delibera n. 6 nella seduta del 2 maggio 2017; 

VISTA l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Progetto FSE - PON "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 acquisita con delibera n. 78 nella seduta del 2 maggio 2017; 

VISTO il progetto “Travaillons en français!” – elaborato e inoltrato da questo Istituto; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018 recante “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa”; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio della somma di €. 52.001,00, prot. n. 1183/C14 del 13/01/2018, 
per la realizzazione del progetto PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTO il proprio avviso rivolto agli studenti delle classi terze e quarte dell’ITE prot. n. 7203/C27c del 3 
maggio 2018 volto ad individuare n. 15 allievi partecipanti al progetto in oggetto specificato; 

VISTE le domande pervenute entro le ore 13,00 del 14 maggio 2018; 
VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la 



selezione di n. 15 studenti prot. n. 7 del 18 maggio 2018; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 7910 del 18 maggio 2018; 
VISTO    il decreto prot.n. 7914/C14a del 19/05/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

VISTO     il decreto prot. n. 8289/C14a del 26/05/2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

VISTA      la rinucia dell’allieva DE LUCA MARTA Prot. 10257/C27i del 25/07/2018; 

VISTE      le rinunce degli altri allievi aventi diritto compresi nell’elenco definitivo degli ammessi a partecipare; 

VISTO     che i subentri hanno esaurito la graduatoria di cui sopra; 
VISTA      l’urgenza straordinaria di reperire immediatamente un altro allievo disponibile a svolgere l’attività 

di cui in oggetto per garantirne l’effettuazione complessiva, considerata l’urgenza per le 
prenotazioni del viaggio e degli abbinamenti nelle soluzioni di alloggio 

 

                
DETERMINA 

 
DI RIAPRIRE LA SELEZIONE PER EVENTUALI DISPONIBILITÀ ALL’ATTIVITÀ e di pubblicare questo avviso, in data 
odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale. 

 
Le DOMANDE dovranno essere presentate, sull’apposito modulo allegato alla presente, ENTRO LE ORE 11.00 
DI DOMANI 31 LUGLIO 2018 ED INVIATE ALL’INDIRIZZO ISTITUZIONALE TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT OPPURE 
PRESENTATE A MANO ALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO. 

 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Domenico Dal Mas 
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