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PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-402 - Competenze di base -  AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017 - Autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 

CUP:C35B17000140007  

"Esploriamo il mondo 2” 
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.)”.Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-PU2017-235. 

DETERMINA COSTITUZIONE GRUPPO CLASSE- MODULO “Learning through English 5” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; la Legge 13 luglio 

2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, 

lettere l) e m),  individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “ [...] 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, [...] valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione 

con le famiglie e con la comunità locale [...] e apertura pomeridiana delle scuole”;  

Visto Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” entrato in vigore il  17 novembre 2018. 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  
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Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 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, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea); 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.); 

Visti i progetti “Esploriamo il mondo 1” ed “Esploriamo il mondo 2”, deliberati dagli OO.CC. di 

questa Istituzione Scolastica: Delibera Collegio dei docenti n. 56 del 03/04/2017 prot. 

2559/A09 del 11/05/2017 e Delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 03/04/2017 prot. n. 

2560/A09 del 11/05/2017, inoltrati con Candidatura n. 41941 all’Autorità di Gestione del 

Progetto in data 11/05/2017;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019;  

Viste  le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, 

pubblicate nel sito dei Fondi Strutturali;  

Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.1A, codice identificativo 

progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017235 e sull’ obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A - 

codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017402 del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – ed il relativo 

finanziamento di € 19.911,60 per il progetto “10.2.1A-FSEPON-PU-2017-235 Azioni 

specifiche per la Scuola dell’Infanzia” e di € 40.656,00 per il progetto “10.2.2A-FSEPON-

PU-2017-402 Competenze di base”, per complessivi € 60.567,60;  

Visto   il proprio provvedimento prot. n. 608/A09 del 30.01.2018 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2018 dei finanziamenti assegnati;  

Vista l’azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione prot. n. 684 

del 02/02/2018; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 42 del 10/01/2918 sui criteri di selezione degli alunni; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 30/01/2918 sui criteri di selezione degli alunni; 

Viste  le autorizzazioni dei genitori degli alunni partecipanti e il loro consenso al trattamento dei 

dati personali; 

Considerato  che il percorso formativo di cui all’oggetto Avviso pubblico AOODGEFID\1953  

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Scuola del I Ciclo. 
prevede il modulo formativo di Lingua Inglese  “Learning through English 5” 

D E T E R M I N A 

 
1) la costituzione del gruppo classe per il modulo formativo “Learning through English 5”qui 

di seguito riportata: 

 

 

 



 COGNOME NOME CLASSE SEZIONE 

1 Carnicelli Sonia Maria 1^ C 

2 Carrozzini Matteo 1^ A 

3 Centonze Rita 1^ A 

4 Costa Noemi 1^ A 

5 Cuzzola Greta Paola Priscilla 1^ C 

6 De Donno Francesca 1^ C 

7 De Tuglie Stefano 1^ C 

8 Ferramosca Benedetta 1^ C 

9 Ferramosca Vittoria 1^ B 

10 Gervasi Leonardo Carol 1^ A 

11 Grassi Giorgia 1^ A 

12 Ingrosso Francesco 1^ C 

13 Lionetto Alessandro 1^ B 

14 Luminoso Greta 1^ B 

15 Marsella Jennifer 1^ C 

16 Melcore Andrea 1^ C 

17 Miggiano Filippo Antonio 1^ B 

18 Moriero Matteo 1^ C 

19 Piccinno Daisy 1^ A 

20 Portaluri Jasmine 1^ C 

21 Rango Dalila 1^ C 

22 Romano  Alessandra 1^ C 

23 Sciuscio Benedetta 1^ A 

24 Scollo Gioele 1^ A 

25 Scrascia Gloria 1^ A 

26 Spedicato Cristian 1^ C 

 

 

 

2) di pubblicare la presente determina all’albo dell’Istituto e sul sito web      

www.comprensivomaglie.gov.it  

 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
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