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C282: FSEPON SI 2017- 496. Selezione definitiva studenti

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 -
Awiso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 "Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire

I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferichet' Asse I - Istruzione - FSE -
Obiettivo specifico 10.1 - interventi di sostegno agli studenti carallerizzati da particolari fragilità.
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-496 -progetto "Scuola apertd'. CUP: D69G16000750007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/I0862 del 16.09.2016 "Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche". Asse I - Istruzione - FSE - Obiettivo specifico l0.l - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica formativa Azione 10. 1. 1 - interventi di sostegno agli studenti cuatterizzati da
particolari fragilità.

VISTE le linee guida e norne di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 201412020;

VTSTA le circolari di selezione studenti C232, C252
VISTE le delibere degli OOCC sui criteri di selezione
VISTE le graduatorie realizzate facendo uso dei suddetti criteri
CONSIDERATO che a seguito di rinunce e/o trasferimenti fra moduli risultano modificati gli elenchi dei vari moduli

ALLEGA alla presente

Gli elenchi definitivi degli studenti partecipanti ai vari moduli.

Il Dirigente §colastico
Ft'of. Ing Gaeturo L;t Rora
F&a autograf+ so stiiEit a a mezzo stampa
ai sensi dell'u 3. c-2 D 1gs r 39.,1993
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