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DETERMINA NUOVA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE  

MODULO “INSIEME NELLO SPORT” 

 
  FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

AZIONE 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 

Progetto denominato “Open Space Palmieri” 

Codice identificativo progetto FSE PON – PU – 2017 – 569  

CUP H89G16000420007 del 07/09/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, relativo all’Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 

Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il CUP H89G16000420007 del 07/09/2017; 

VISTO il proprio avviso di selezione prot. n. 6552/C24 del 17/10/2017 atto a reperire le figure interne di 

Tutor nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità – codice identificativo progetto FSE PON PU 2017 569; le cui premesse si 

intendono qui interamente richiamate costituendone parte integrante; 

 





 
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A  
sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it  pec lepc03000r@pec.istruzione.it 

 
Responsabile del procedimento: 

Assistente Amministrativo M..G.D.. 
Pag. 2 a 3 

 

 

 

VISTO il proprio atto prot. n. 8066/C24 del 25/11/2017, “ Individuazione Personale Interno TUTOR” prog. 

FSE PON PU 2017 569; 

VISTO        il verbale prot. n. 1114/C24 del 03/02/2018 della commissione per la definizione del gruppo classe 

relativamente al modulo: “Insieme nello sport” previsto dal progetto di cui sopra; 

VISTA  la determina prot. n. 1145/C24 del 03/02/2018 di composizione del gruppo classe relativamente al 

modulo di cui sopra che comprendeva alunni e docenti; 

VISTO  l’errore di interpretazione occorso in fase di progettazione; 

VISTA  la risposta ottenuta su richiesta 57730 da parte della Autorità di Gestione che precisava che il modulo 

poteva essere indirizzato a una sola delle tipologie di utenza e in forma omogenea; 

VISTE   le richieste di alunne e alunni giunte per auto-candidatura che non era stato possibile accettare per 

aver ritenuto completo il numero dei corsisti; 

VISTA  la compatibilità dei profili delle auto candidature con i profili già individuati negli altri moduli della 

progettualità Open Space; 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

DETERMINA 

 

la seguente nuova composizione del gruppo classe ammesso alla frequenza del modulo  “INSIEME NELLO 

SPORT” di cui alla succitata determina prot. n. 1145/C24: 

  

COGNOME E NOME CLASSE 

 

   Re Paola Vita 1F 

 Monteduro Ludovica 1F 

 Lecciso Sara  1F 

 Resta Agnese 3AM 

 Quido Idea 3AM 

 Biasco Miriam 3AM 

     Montinaro Federica 3AM 

     Pedone Arturo 3 AM 

     Greco Simone 3AM 

     Caruso Alessandro 3AM 

     Legittimo Asia 3AM 

     Giordano Camilla 1F 

     Orlando Ottavia 1F 
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Cazzato Giorgia                1F 

  Quarta Maria Vittoria       3G 

  Prete AnnaLaura               3D 

  Pati Enrica                         3D 

  Candido Matilde               3D 

  Russo Federica                 3D 

  Levante Angelica              3D           

  Caricato Martina               3F 

Caricato Dario                   5D 

Prudenzano Cristina          2B 

    
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

https://www.liceopalmieri.gov.it/
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