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Prot. n. 2029/C30 Lodi,  11  aprile 2018 

 
 Ai Genitori e Agli Alunni  

Alle sezioni di:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.bassi.gov.it 

 

OGGETTO: Pubblicazione elenco alunni ammessi alla partecipazione ai corsi previsti dal progetto PON 

Avviso n° 10862  "Scuola Attiva" - INTEGRAZIONE. 

Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352  -  CUP H19G16000260007 

 
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.; 

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 s.m.i.  

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Inclusione sociale e lotta al 

disagio” 2014-2020.  

Vista  la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/17 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 44.752,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° n. 4921/C30 del 15/09/2017 con la quale il progetto è stato 

assunto nel Programma Annuale corrente; 

Visti i propri avviso prot. n° 1128 del 17/02/18 rivolto agli alunni frequentati il nostro Istituto fino alla quarta 

classe; 

Esaminate le istanze di partecipazione entro i termini previsti dal suddetto avviso; 

Considerato che le istanze pervenute eccedono i posti disponibili e quindi si riesce a coprire tutti posti disponibili. 

Viste le istanze di ritiro di n° 3 corsisti dal Modulo "Mappe e Metodi di Studio" 
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D E T E R M I N A 

 

la pubblicazione dell'elenco dei 2 (due) corsisti ammessi ai moduli previsti dal progetto "Scuola Attiva" come di seguito 

indicato: 

 

 

Titolo modulo e Attività Ore Giornate Allievi Mensa 

4) Mappe e Metodi di Studio - Potenziamento delle 

competenze di base. 
30 10 

n° 15 alunni  

(+ 5 uditori) 
X 

 

 

 

N° Cognome Nome Classe 

1 Caimmi Mattia 3A AFM 

2 Noumekpo Akouvi Elyse 2R TURISMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 


