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Decreto n. 330 del 2/2/2023 
        

Roma, data del protocollo 

 
Ai docenti 
Alla DSGA 

Al personale ATA 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e alunni interessati 

     Al sito web e RE 
     Albo on line 

Amministrazione Trasparente 
     LORO SEDI 

      
  
Oggetto: graduatoria definitiva alunni candidati ai moduli relativi all’AVVISO 
PUBBLICO PER RECLUTAMENTO ALUNNI per il solo Modulo “Competenza 
multilinguistica” classi V Sc. Primaria (Avviso prot. n. 14561 del 15/12/2022) 
nell’ambito del progetto “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” - Codice 
CUP F86F22000440006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la legge n. 59/1997; 
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VISTO  il D.P.R. n. 275/1999; 
VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO  il PTOF 2022/25; 
VISTO  l’Avviso prot. n. 33956 del 18/5/2022 – FSE – Socialità,  

apprendimenti, accoglienza - Candidatura N. 1081954; 
VISTA  la lettera di autorizzazione con la quale è stato autorizzato il progetto 

in oggetto prot. AOOGABMI-53714 del MI – Unità di missione del Piano 
Nazionale di ripresa e resilienza del 21/6/2022 per l’importo 
complessivo di € 30.492,00; 

VISTO  il proprio avviso pubblico per la selezione di alunni per la 
partecipazione ai moduli attivabili del progetto in epigrafe (prot. n. 
14561 del 15/12/2022; 

ISTITUITA la Commissione per la selezione delle domande ai sensi dell’art. 5 
dell’Avviso pubblico in epigrafe con Decreto DS n. 325 del 16/1/2023 
(prot. n. 411 del 16/1/2023) 

VISTO   il verbale della Commissione per la selezione delle candidature 
pervenute del 19 gennaio 2023 (prot. n. 643 del 19/1/2023); 

VISTO  il decreto del Dirigente scolastico n. 327 del 20/1/2023 (prot. n. 
659 del 20/1/2023) di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 
relative ai moduli attivabili di cui all’AVVISO PUBBLICO PER 
RECLUTAMENTO ALUNNI (Avviso prot. n. 14561 del 15/12/2022) 
nell’ambito del progetto “Programma Operativo Complementare 
(POC) in epigrafe; 

VISTO   il ricorso presentato via mail e acquisito al prot. n. 863 e 864 del 
25/1/2023 da parte di due genitori nel quale si evidenzia che non 
risultano acquisite regolarmente al registro del protocollo n. 2 
candidature di loro figli per il modulo della “Competenza 
Multilinguistica”, entrambe per le classi V D; 

RAVVISATA  la necessità di ispirarsi al principio dell’autotutela nell’ambito della 
pubblica amministrazione; 

ACCOLTI        i ricorsi presentati entro i termini dalle due famiglie dietro   
           accertamento della mancata acquisizione al registro protocollo delle  
            relative candidature dei figli e invito a riprodurre domanda;  
VISTO            il decreto del Dirigente scolastico n. 328 del 27/1/2023 (prot. n. 

908 del 27/1/2023) di annullamento parziale in autotutela della 
graduatoria provvisoria (di cui al Decreto DS n. 327 del 20/1/2023) 
relativa al solo Modulo “Competenza multilinguistica” per gli alunni 
delle classi V Sc. Primaria di cui all’AVVISO PUBBLICO PER 
RECLUTAMENTO ALUNNI (Avviso prot. n. 14561 del 15/12/2022) 
nell’ambito del progetto “Programma Operativo Complementare 
(POC) in epigrafe; 

RACCOLTE     tutte le domande di candidatura degli alunni al completo per         
            il modulo “Competenza multilinguistica” per le classi V della      
                       Scuola Primaria; 
RAVVISATA     inoltre la necessità di procedere ad una nuova estrazione a sorte  
            delle candidature degli alunni delle classi V Sc. Primaria per il  
                       Modulo “Competenza multilinguistica” che contempli tutte le  
                       candidature pervenute per la stesura della graduatoria definitiva; 
RICONVOCATA la Commissione di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico in epigrafe con  



             Prot. n. 1063 del 31/1/2023 per la nuova estrazione a sorte; 
VISTO   il verbale della Commissione per la selezione delle candidature 

pervenute del 2 febbraio 2023 (prot. n. 1147 del 2/02/2023); 
 

DECRETA 
 
di pubblicare all’Albo on line, Amministrazione Trasparente e sul sito internet 

dell’I.C. “Santa Beatrice” di Roma  la graduatoria definitiva degli alunni candidati 

selezionati: 

 
Alunni ammessi - Scuola Primaria 

Modulo: Competenza multilinguistica – Titolo: Una 
scuola realmente innovativa  

a livello europeo. 
1) L. O. 
2) F. A. 
3) F. G. 
4) S. A. 
5) B. R. 
6) M. G. 
7) C. F. 
8) M. M. 
9) G. F. 
10) M. M. 
11) S. F. 
12) G. B. 
13) D. P. D. 
14) F. A. 
15) D. P. M. 
16) S. S.  
17) P. S. 
18) V. A. 
19) P. F. 
20) S. P. 
21) S. V. 
22) V. I. 
23) G. F. 
24) V. D. 
25) S. F. 
26) A. A.  
27) M. M. 

 
I primi 20 alunni candidati sono ammessi (20 è il numero massimo consentito 
dal Bando POC in epigrafe): seguirà avviso alle famiglie e invito a partecipare 
al corso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            Donato Testa 
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