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Lecce, 31 luglio 2017 

 
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 “Enjoy 

English ” – Codice Progetto UW4MRF9 – CUP: H89G170000 CIG: 7087338057. 

             Nomina Commissione determinazione graduatoria studenti ammessi allo stage linguistico “Enjoy 

English” in seguito all’esito dell’esame per la certificazione FCE 

       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

Visto il P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 di titolarità della Regione Puglia; 

Visti gli art 4 e 140 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto il P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 di titolarità della Regione Puglia; 

Vista  la determina  del Dirigente Scolastico prot. n. 3334 del 19/05/2017 per la proposta al Consiglio 

d’Istituto di  approvare la modifica al  Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017;  

Vista la determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia del 22 

novembre 2016, n. 970 pubblicata sul  BURP n. 135 del 24.11.2016 e relativa al POR Puglia – FESR-FSE 

2014-2020 Fondo Sociale Europeo – Approvazione avviso 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle 

competenze linguistiche”; 

Vista la trasmissione on-line alla Regione Puglia Servizio Formazione Professionale, attraverso la 

procedura telematica su www.sistema.puglia.it, di n. 1 progetto “Enjoy English” per un importo pari ad € 

89.000,00 ; 

Considerato che la Regione Puglia con determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale 

n. 476 del 05.04.2016 pubblicato nel BURP n. 47 del 20.04.2017, ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31.12.2017, il  progetto “Enjoy English” per un importo pari 

ad € 89.000,00; 

Considerato che in data 18.05.2017 è stato sottoscritto l’Atto Unilaterale d’Obbligo; 

Considerato che il percorso formativo da svolgere a Edimburgo prevede un impegno di 80 ore in Scuole di 

Lingua Inglese specializzate nell’insegnamento a studenti stranieri e riconosciute dal British Council; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto  “Enjoy English – Liv. C1” prevede la 

partecipazione di n. 18 alunni; 

http://www.sistema.puglia.it/
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Visto il proprio provvedimento prot. n. 3696 del 01/06/2017 e relativo al bando di selezione delle 

candidature alunni pubblicato sul sito web istituzionale www.liceopalmieri.gov.it fissando il termine di 

consegna del modulo candidatura entro il 09/06/2017 ore 12.00; 

Considerato il verbale prot. n. 4369/C24 del 30/06/2017 della correzione del placement test e la graduatoria 

degli studenti candidati alla partecipazione allo stage che ne è scaturita; 

Considerato il decreto prot. n. 4738/C24 del 27/07/2017 di esclusione dello studente Raho Paolo 

posizionato primo in graduatoria, per aver conseguito privatamente la certificazione CAE, obiettivo dello 

stage di cui all’oggetto; 

Vista la notifica degli esiti dell’Esame per la certificazione FCE pervenuta in data 28 luglio 2017 da parte 

dell’Ente Certificatore Cambridge, determinante ai fini dello scioglimento delle riserve e della redazione 

definitiva della graduatoria degli studenti ammessi alla partecipazione allo stage di cui sopra; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

La Commissione per la redazione della graduatoria di cui sopra è così costituita: 

- Prof.ssa Di Cuonzo Loredana, Dirigente Scolastico presso il Liceo Classico e Musicale ”G. 

Palmieri” di Lecce, con funzioni di Presidente; 

- Professoresse tutor accompagnatrici: Burgos Carmela, Carloni Annamaria, Elia Laura Elvira e 

Faggiano Anna Rita docenti a tempo indeterminato con funzioni di componenti; 

- Prof. Stefano Nuzzoli tutor coordinatore del progetto, collaboratore vicario della Dirigente 

Scolastica e docente a tempo indeterminato, con funzioni di segretario verbalizzante. 

Art. 2 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione della  

graduatoria degli studenti ammessi alla partecipazione allo stage “Enjoy English”.  

Art. 3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2017. 

Art. 4 

La Commissione è convocata per il giorno 31 luglio 2017 alle ore 10,30. 

 

                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    (Prof ssa Loredana DI CUONZO) 

 

Per accettazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

 

__________________________ 

 

Il COMPONENTE Prof.ssa Carmen BURGOS 

 

________________________________ 

 

 

Il COMPONENTE Prof.ssa Annamaria Carloni 

 

________________________________ 

 

 

Il COMPONENTE Prof.ssa Laura Elvira ELIA 

 

________________________________ 

 

 

Il COMPONENTE Prof.ssa Anna Rita FAGGIANO 

 

________________________________ 

 

 

Il COMPONENTE Prof.Stefano NUZZOLI 

 

________________________________ 

http://www.liceopalmieri.gov.it/
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