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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 
Prot.n.4878-C-1-t         Napoli,23.10.2018 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Programmazione 2014-2020 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 

“Miglioramento delle Competenze di base in chiave innovativa, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Azione 10.2.2A Competenze di base 

 
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 

 
 

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 1953 

Agli  alunni 

Ai  genitori 

Al Personale Interno 

All’albo on line 

Al sito web istituzionale 

SEDE 

 
OGGETTO: PON FSE 2014-2020 - 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, anche  mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  Progetto 10.2.2A - FSEPON-CA-2017-287                                                              

Titolo: Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze base 

 

PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA  ALUNNI AMMESSI 

CORSO di inglese  

MOD.8 “Professional English for Tourism” 

 

Codice progetto nazionale: FSEPON-CA-2017-287                            CUP: F62H17000180006 
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Pubblicazione   ALUNNI   SELEZIONATI 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 
 

VISTO l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2018 per “il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello  sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.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.). Azione 10.2.2A Competenze di base 
 

VISTO  il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTE la nota MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017, di pubblicazione 

delle graduatorie definitive, e la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica -  NAIS022002 prot. 

AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 

l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il  31/08/2018; 
 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi  per i 

PON 2014-2020; 
 

VISTO il proprio decreto prot. 530/D1d del 08/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto FSEPON-CA-2017-287 - annualità 2017/2018; 
 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di reclutare alunni   dell’Istituto  per 

attuare le azioni previste dal progetto ' Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze di base' –  

codice  progetto.  FSEPON-CA-2017-287 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei    

2014/2020 e le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

 

VISTE  le domande presentate dagli studenti presso l’ Ufficio segreteria entro i termini stabiliti dall’avviso con nota 

prot.n.4661 C1t dell’10/10/2018 relativo al modulo  di lingua inglese Modulo 8 “Professional English for 

Tourism  

 

ESAMINATE  Le domande presentate dagli studenti presso l’ Ufficio segreteria entro i termini stabiliti dall’avviso  

con nota prot. 4045/C-1t  dell’1/10/2018 

VERIFICATA  La regolarità formale delle domande presentate dai candidati alla frequenza dei percorsi di cui alle   

note prot. n. 1347/C1t  dell’5.4.2018 

DISPONE  la  PUBBLICAZIONE  

 

per il sotto indicato  modulo di lingua inglese Modulo 8” Professional English for Tourism” 

 
dell’elenco degli studenti ammessi a frequentare i percorsi PON FSE 2014-2020 - 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, anche  mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 
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Modulo 8 

 

Professional English for Tourism 

 

 COGNOME NOME CLASSE 

1 Amato Francesca 4E 

2 Apollo Alessandra 4E 

3 Castaldi Benedetta 4E 

4 Cerrone Francesca 4E 

5 Molinaro Gabriella 3D 

6 Bosti Anna 4E 

7 Fandacuzzi Rossella 4E 

8 Fiorino Marika 4E 

9 Fiorino Matteo 4E 

10 Fucile Serena 4E 

11 Komeiha Antonio 4E 

12 Komeiha Youssef 4E 

13 Liquore Francesca 4E 

14 Paglini Miryham 4E 

15 Tortora Roberta 4E 

16 Cimmino Angela 4D 

17 Ambrosio Ilaria 3D 

18 Grosso Gabriella 3D 

19 Lomasto Francesca Pia 3D 

20 Martellotta Martina 3D 

21 Pepe Francesca Rita 3E 

22 Picone Carmen 3D 

23 Prestianni Antonella 3D 

24 Caiazzo Roberta 4D 

25 Orlandi Marcella 4D 
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Secondo quanto previsto dalle complesse procedure dei bandi, gli studenti ammessi alla frequenza sono tenuti a 

perfezionare la domanda di partecipazione compilando l’Anagrafica Studenti ed il modello di consenso al trattamento 

dei dati personali (Legge 196/2003) entro  e non oltre 5 gg dalla presente nota.   

Tale adempimento, se non perfezionato dai selezionati entro i termini, sarà foriero di esclusione, onde consentire ad altri 

alunni di partecipare e impedire il disimpegno delle risorse assegnate  dall’AA.GG. 

Infine, si precisa che l’ Istituto Scolastico, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’AA.GG del MIUR 

le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso 

l'allievo/a. Il calendario degli incontri sarà oggetto di  separato avviso notificato agli ammessi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Dott.ssa Annunziata Campolattano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. 39/1993) 


