
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la candidatura dell’Istituzione Scolastica N. 48810 FSE-“ Potenziamento 

della Cittadinanza europea” 

 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 14 

giugno  2018 Prot. 19591, nella quale il Liceo Classico e Classico Europeo annesso al 

Convitto Nazionale “G.Bruno” di Maddaloni figura tra gli Istituti ammessi a 

finanziamento; 

 

 PRESO ATTO della formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto avvenuta 

con nota del MIUR prot.n.° AOODGEFID 23119 del 12/07/2018; 

PRESO ATTO della formale ISCRIZIONE a bilancio E.F.PROT. N.6903/VIII.1 del 

20/09/2018 dell’importo assegnato alla scuola secondaria di secondo grado ratificata dal 

Commissario Straordinario nella seduta del 14/12/2018 delibera n. 44; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

 
 

VISTE le Delibere degli OO CC di approvazione della proposta progettuale “Potenziamento 
della Cittadinanza Europea” n.115 del 19/05/2017 
 
 VISTI i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – 

competenze e ambienti di apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n° 9952. 

Del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 
VISTO il Piano Triennale di Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti con delibera 
n. 33 del 26/10/2017 nel quale sono integrati i Progetti finanziati con i Fondi Sociali Europei, 
approvato dal Commissario Straordinario con n. Delibera N.14/2017 del 27/10/2017; 
 
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento alunni inerente al Pon “Potenziamento della 

Cittadinanza   Europea” prot. 1439/U del 18/2/2019; 

        VISTE le domande pervenute entro il termine di scadenza prefissato dal bando stesso; 

        COSTITUITA la commissione per la valutazione dei titoli, in base ai criteri stabiliti  e indicati 

nel bando; 

        CONSIDERATO che sono state acquisite all’Ufficio protocollo 17 richieste di partecipazione 

al modulo formativo; 

        CONSIDERATO che tale modulo propedeutico è rivolto a 15 alunni, così come previsto dal 

progetto; 

       CONSIDERATO che tredici alunni sono in  possesso della   Certificazione di lingua inglese 

B1 o superiore; 

CONSIDERATO che 4 alunni frequentano nel corrente anno scolastico il modulo di lingua inglese 

del PON “Competenze di Base” finalizzato al conseguimento della certificazione richiesta; 

  

RENDE PUBBLICA 

la graduatoria degli alunni del bando in oggetto 

 

 

1)Amicone Maria Iolanda 
2)Basilicata Emanuela Agnese 
3)Borbone Pietro 
4)Campagnuolo Arianna 
5)Carfora Ludovica 
6)Conte Chiara 
7)De Lucia Fortuna Antonia 
8)Del Monaco Martina 
9)Di Nuzzo Anna 
10)Di Vico Sarah Aurora 
11)Marletta Maria Rita 
12)Parente Elena Concetta 
13)Zaccaria Chiara  
14)Panico Angela Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In corso per il conseguimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voto inglese 9; media 8,83 



 

Sono ammessi alla frequenza del corso propedeutico tutti i 17 alunni.  

Saranno ammessi al modulo transnazionale i primi 15 in graduatoria.  

Potrà essere effettuato lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia o di superamento delle assenze 

max consentite, sempre che i graduati al posto 16 e 17 abbiano il requisito della frequenza del modulo 

propedeutico                                                                                                                     

 

 

Il Rettore Dirigente Scolastico                

  Prof.ssa Maria PIROZZI                                                                                                               

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                     

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

 

 

 

 
 
15)Pascarella Filippo 
 
 
 
 
16)Boragine Anthea  
 
 
17)Aulicino Miriana 
 
 
 
 
 
 

certificazione B1 
 
In corso per il conseguimento 
certificazione B1 
 
 
 
In corso per il conseguimento 
certificazione B1 
 
In corso per il conseguimento 
certificazione B1 
 

 
 
Voto inglese 9; media 7,67 
 
 
 
 
Voto inglese 8; media 9 
 
 
Voto inglese 8;media 8,22 


