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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92031 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

e-mail: agic81000e@istruzione.it PEC: agic81000e@pec.istruzione.it  

Sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 

 

Alle famiglie dell’Istituto 
AGLI ATTI PON 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web www.scuoledilampedusa.edu.it 

 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione delle graduatorie di STUDENTI per le attività del progetto 

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

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

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-94 
CUP J59J21003800006 

AZIONE 10.2.2A “Competenze e successo formativo” 

Modulo: Il mondo del cinema 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la delibera del collegio dei Docenti del 29.06.2021 nella quale vengono proposti i criteri per la 

selezione di studenti; 

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 80 del 29/06/2021 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri per la selezione degli studenti; 

VISTO l’avviso prot. n° 7399 del  15/07/2021 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale 

si chiedeva di presentare istanza di partecipazione al percorso formativo Il mondo del cinema”; 

VISTA la determina Prot. n. 7578 del 23/07/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice; 

VISTO il verbale della suddetta commissione relativamente alle candidature pervenute prot. 7584  del 

23/07/2021; 

CONSIDERATO CHE, essendo pervenute n. 16 candidature in numero inferiore al quantitativo 

richiesto, non essendoci quindi possibilità di ricorso, le graduatorie sono da intendersi definitive 

DECRETA 

la pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web delle graduatorie definitive per il reclutamento di 

Studenti per il modulo “Il mondo del cinema”. La graduatoria definitiva STUDENTI è la seguente: 
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Cognome 

 

Nome 

Bellagamba  Alessandro 

Bonafede  Eleonora 

Cappello  Francesco 

D’Ippolito  Ilenia 

Davì  Martina 

Famularo  Diana 

Gerardi Francesca 

Guaragno Rebecca 

Luca  Giulia 

Martello  Francesco 

Natoli  Federico 

Nicolini  Laura 

Palmeri  Antonio 

Pucillo  Alisia 

Pucillo  Elena 

Solina  Serena 

 

La suddetta graduatoria, affissa all’Albo on line, su Amministrazione Trasparente e pubblicata sul sito 

web di Istituto ha valore di notifica agli interessati. 

La scuola procederà alla costituzione della classe in base a quanto definito. 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 
         

 Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof. Claudio Argento 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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