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Prot. n.  7714                                             Ceglie Messapica,  21 agosto 2017  
 
        

• All'Albo on line 
• Al sito web www.istitutoagostinelli.gov.it 

 
 
 
 
Oggetto:POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 7/2016 "Progetti di 

Rafforzamento delle Competenze Linguistiche" approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, 

pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016. Estremi graduatoria: A.D. n. 1123 del 

19.12.2016, pubblicato nel BURP n. 149 del 29.12.2016, e con A.D. n. 476 del 

05.04.2016 pubblicato nel BURP n. 47 del 20.04.2017. Progetto: "ENGLISH INTO 

ACTION" - Codice Progetto: X6JMTN2 - CUP: C19J17000130002 Lotto CIG: 7137181C12.    

                    Provvedimento pubblicazione graduatoria definitiva selezione alunni  partecipanti al percorso 

formativo all’estero.     

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTA        la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la "Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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; 

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. ; 

VISTO       il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO   i l  D.Lgs.  n.  33 del  14 m arzo 2013 recante “Riordino del la  di scipl i na r i guardante 

g l i  obbl i ghi  di  pubbl ic i tà,  t rasparenza e di f fusi one di  i nformazione da parte 

del l e pubbl iche ammini st razioni ”  e  ss.mm.i i . ; 

VISTO     il Bando approvato dal POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020, Avviso n.7/2016 "Progetti di 

rafforzamento delle competenze linguistiche"; 

 
 

 

 
 
 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"C. AGOSTINELLI” 

 Comprensivo: LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO – I.T.C. - IPSIA - IPSSS - IPSEOA  
Via Ovidio – 72013 CEGLIE MESSAPICA (Br) 

 
 

 

e-mail: bris006001@istruzione.it Segr.  0831 377890- Fax 0831 379023, www.istitutoagostinelli.gov.it 
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VISTO     il Decreto prot. n. 4014 del 21 aprile 2017 del Dirigente Scolastico di variazione del 

Programma Annuale e di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del Progetto 

riguardante il finanziamento POR di € 88.400,00 relativo all'Avviso Pubblico n. 7/2016 

della Regione Puglia, pubblicato sul BURP n. 135 del 24.11.2016; 

VISTA       la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 22 del 9 giugno 2017 con la quale è stata approvata 

la modifica al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 

VISTO    l'Avviso Pubblico n. 7/2016 della Regione Puglia, pubblicato sul BURP n.135 del 

24.11.2016, relativo al P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - FSE 2014IT16M20 P002 per la 

presentazione di una proposta progettuale per ogni Istituzione Scolastica relativa all’Asse 

Prioritario OT X  Azione 10.2, presentata dalla scuola nei termini previsti ed approvati 

dagli OO.CC.; 

CONSIDERATO che la Regione Puglia, con D.D. del Servizio Formazione Professionale della 

Regione Puglia n. 476 del 5.4.2017, pubblicato sul BURP n. 47 del 20.4.2017, ha finanziato 

il progetto di cui all’Avviso 7/2016, denominato "ENGLISH INTO ACTION" per un importo di € 

88.400,00; 
CONSIDERATO che in data 22.04.2017 è stato sottoscritto l'Atto Unilaterale d'Obbligo; 

RILEVATO      che il progetto, da svolgere in Gran Bretagna nella città di Cambridge, avrà la durata 

di 4 settimane (indicativamente dalla seconda metà di agosto alla prima metà del mese di 

settembre 2017), con la frequenza di un corso 80 ore da effettuarsi presso un centro di 

formazione qualificato con marchio di qualità Cambridge Assessment e test finale per 

l'ottenimento della certificazione CAMBRIDGE English - Livelli B-1 e B-2  - secondo il 

quadro comune di riferimento per le lingue STRANIERE dell'Unione Europea. Oltre alle 

attività in aula sono previste visite ed escursioni; 

VISTA     la delibera del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 5978 del 14 giugno 2017, pubblicato sul sito web 

della scuola, all’Albo On line e notificato alle famiglie delle classi interessate, relativo al 

bando di reclutamento alunni partecipanti progetto Avviso 7/2016 "rafforzamento delle 

competenze linguistiche" destinato alle classi 3^ e 4^ Liceo Scientifico a.s. 2016-2017; 

VISTO   il successivo provvedimento dirigenziale prot. n. 6705 del 3 luglio 2017 di riapertura dei 

termini, pubblicato sul sito web della scuola, all’Albo On line e notificato alle famiglie delle 

classi interessate, nel quale viene posticipato  alle ore 13,00 del 15 luglio 2017 il termine 

ultimo per la presentazione delle istanze da parte delle famiglie interessate al percorso 

formativo; 

RILEVATO che entro il termine di scadenza del 15 luglio 2017 sono pervenute n. 18 candidature; 

VISTI    il Verbale n. 1 del 28 luglio 2017 ed il Verbale n. 2 dell’11 agosto 2017  della Commissione 

relativi all’attribuzione, secondo i criteri fissati   dagli OO.CC., dei punteggi alle 18 

candidature degli alunni interessati alle attività formative all’estero previste dal 

Progetto"ENGLISH INTO ACTION" ; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale prot. n. 7596 dell’11.08.2017 di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria relativa alla selezione degli alunni partecipanti al progetto "ENGLISH 

INTO ACTION"; 

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza previsti non sono pervenuti ricorsi alla predetta 

graduatoria provvisoria; 

http://oo.cc/
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D I S P O N E 

Art. 1 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria definitiva relativa alla selezione degli alunni partecipanti al progetto 

"ENGLISH INTO ACTION": 

 

Posizione 
graduatoria  

Cognome e nome alunni candidati 

 

1 Nisi              Eleonora 

2 Convertino  Fabrizio 

3 Bellanova    Francesca 

4 Principalli    Cosimo 

5 Rollo            Dario 

6 Caliandro     Giulia 

7 Sabatelli       Giuseppe 

8 Santamaria   Francesco 

9 Valente         Greta 

10 Convertino   Martino 

11 Suma            William 

12 Cavallo         Andrea 

13 Nigro            Maria Chiara 

14 Vasta            Carmela 

15 Balsamo       Giuseppe 

16 Pernice         Paolo 

17 Carlucci        Maria Vittoria 

18 Dicembre      Alberto 
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La sopra indicata graduatoria non riporta  i punteggi conseguiti dai singoli alunni in ottemperanza delle 

vigenti norme sulla privacy. 

 

Art. 3 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da inoltrare al TAR, o, in alternativa, al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

 

Art. 4 

La presente disposizione dirigenziale viene pubblicata in data odierna  all'Albo On line dell'istituto e del 

sito web a norma del D. Lgs. 33/2013. 

 

 
                     

Il  Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Angela ALBANESE 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

  


