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                               Montecarlo, 08 marzo  2022  

 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Decreto ammissione alunni Modulo Tutti gli usi della parola a tutti- Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014- 2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

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

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

 
 

Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 -Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CUP J18H14000020007 

Modulo dal titolo Tutti gli usi della parola a tutti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando  Protocollo n. 613/IV.5 del 10/02/2022 per la procedura di selezione degli alunni  

relativo al PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11 Interventi per il successo scolastico degli 

studenti, modulo Tutti gli usi della parola a tutti ; 

 

VISTO che sono pervenute n. 21 candidature entro la data di scadenza della procedura di selezione; 

 

CONSTATATO  che le candidature pervenute sono tutte ammissibili; 

 

DECRETA 

 

- di non dover procedere alla nomina di una Commissione per l’ammissione delle domande di 

partecipazione;  

 

-di poter ammettere alla frequenza del modulo tutti gli alunni che ne hanno fatto regolare richiesta. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Barbara Mechelli 
          Firmato digitalmente 
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