
 
DECRETO GRADUATORIA BENEFICIARI 

 Soggiorni estivi 2021 Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado - 
Avviso Pubblico - Determinazione - numero G06647 del 03/06/2021 POR Lazio FSE 2014/2020 -

Approvazione Avviso Pubblico “Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori
di primo e secondo grado”, Asse III – Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 -

Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato»;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
entilocali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato
D.I. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto N. 4 con delibera n. 2 del 05/02/2021;
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G06647 del 03/06/2021 - POR Lazio FSE 2014/2020 «Approvazione Avviso
Pubblico "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e
formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1»;
VISTE le Linee Guida per i beneficiari, adottate dalla Regione con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015 relative
agli obblighi di Informazione e pubblicità;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G09231 del 09/07/2021 recante «Approvazione elenco dei progetti ammessi al
finanziamento. Avviso Pubblico - POR Lazio FSE 2014/2020 "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di
primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1. (Rif. DE n. G06647 del 03/06/2021 - Codice SIGEM 21024)»;
VISTA la pubblicazione del BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 69 - Supplemento n. 1 del 13/07/2021, con cui è
stata pubblicata la Determinazione n. G09231 del 09/07/2021 sopra riportata, che si configura quale notifica agli interessati
dell’autorizzazione dei progetti presentati;
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DATO ATTO che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, denominato ARCHEO TUSCIA è tra quelli ammessi al
finanziamento (Allegato A della determinazione di cui sopra), Intervento/Progetto: A0455S0036, per un importo complessivo di €
24.000;
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 9843 del 22/07/2021, di assunzione in bilancio in variazione al Programma
Annuale esercizio finanziario 2021 del progetto in parola;
VISTO il verbale n. 3 della Commissione con allegato elenco 

DECRETA

la pubblicazione della  graduatoria provvisoria,  parte integrante del presente atto , dei beneficiari del Soggiorno Estivo dal
5 al 10 settembre 2021 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo/ricorso entro le ore 24:00 del 24 agosto 2021  tramite mail all'indirizzo
fris01900a@istruzione.it
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la stessa diventa definitiva.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
 

                                                                                                                                Il
Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra NARDONI
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