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                                  Brescia, 29 marzo 2018 

Codice CUP: F85B17000360007  

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line   

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.abba-ballini.gov.it  

 

STUDENTI AMMESSI A PARTECIPARE AL  Progetto PON/FSE  “10.6.6B- FSEPON-LO-2017-
12” – Titolo Abba Estero. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’avviso prot. Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017  “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola lavoro all'es tero . 
Azione 10.6.6. Stage/ tirocini (Istituti Tecnici) (Istitut i Tecnici) ; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 6 del 26/04/2017  e Consiglio 
di Istituto – delibera n° n. 152 del 27/04/2017 );  

VISTA   la candidatura Prot. n° n. 28422 del 13/07/2017  
VISTA  la nota prot. Prot. n. 38412 del 29/12/2017  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 dal titolo “Abba Estero”  – codice 10.6.6B- FSEPON-LO-
2017-12 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
50.951,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 22  del 9/02/2018  
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Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro 50.951,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare N. 15 studenti 
ammessi alla partecipazione; 

VISTI  i criteri oggettivi per la selezione degli studenti da coinvolgere nelle esperienze 
didattiche all’estero: appartenenza alle classi quarte, media dei voti riportati nelle 
discipline, voto di comportamento riportato; 

CONSIDERATO  che con le circolari n. 229 del 13 gennaio 218 e 246 del 18 gennaio 2018 tutti gli 
studenti e i genitori interessati a candidarsi per la partecipazione all’esperienza sono 
stati invitati ad apposito incontro esplicativo e hanno ricevuto idonea modulistica per 
candidarsi; 

VISTI           gli esiti della procedura selettiva condotta sulla base di criteri oggettivi e trasparenti 
che fanno riferimento alle valutazioni disciplinari e di comportamento riportate dagli 
studenti che si sono candidati; 

DECRETA  

L’elenco degli studenti ammessi  al percorso di alternanza scuola lavoro all’estero: 

COGNOME E NOME CLASSE 

MAZHAR BILAL 4G 

CASTELLINI FEDERICA 4C 

CATALDO LAURA 4B 

SBARAINI GIULIA 4G 

INDREI ANDREEA 4C 

BOLOGAN VERA 4E 

MOR ALESSANDRO 4D 

QUARESMINI MATTIA 4C 

SCALVINI FEDERICA  4E 

FRANZONI KATIA 4E 

PACCHIENI MATTIA 4E 

ZIETEK PATRYCIA 4B 

PESCE FRANCESCA 4F 

BALANCA ADISA 4F 

PLUDA MICHELE 4E 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 
       Lazzari Elena 
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