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Oggetto: Pubblicazione elenco definitivo degli alun ni ammessi alle attività del 
progetto PON Cand idatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del M useo Civico di 
Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri roma na".

Codice Identificativo Progetto 10.2.5A

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5
allo sviluppo delle competenze trasversali
della cultura d'impresa. Avviso pubblico protocollo AOODGEFID
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
� Candidatura N. 1002387: "La co

privata nell'Alatri romana". 
� Autorizzazione progetto:  
� Graduatoria approvata con 

AOODGEFID/n. 8202 del 29/03/2018
� Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, 

AOODGEFID/9284, del 10/04/2018
 

 Azione Codice identificativo progetto

10.2.5 10.2.5A-FSEPON

• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 
l’apprendimento", approvato con
Commissione Europea e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della 
Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856;

• VISTO l’Avviso Pubblico protocollo AOODGEFID
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.
allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volt
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;

• VISTA la nota MIUR con l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva regionale
con Provvedimento del Dirigente del
29/03/2018; 
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Oggetto: Pubblicazione elenco definitivo degli alun ni ammessi alle attività del 
idatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del M useo Civico di 

Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri roma na".  
 

Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 

Graduatoria approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
n. 8202 del 29/03/2018; 

zione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, 
10/04/2018. 

Codice identificativo progetto  Titolo progetto  

FSEPON-LA-2018-70 

"La collezione epigrafica 
del Museo Civico di Alatri: 
la vita pubblica e privata 

nell'Alatri romana" 

Codice CUP: D54F18000140001 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della 
Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856; 

protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

pprovazione e pubblicazione della graduatoria definitiva regionale
con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo AOODGEFID/n. 8202 del 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Magistrale Statale "L. Pietrobono" 
Liceo Classico 
codice fiscale 80012730604 

frpm08000l@pec.istruzione.it 

Oggetto: Pubblicazione elenco definitivo degli alun ni ammessi alle attività del 
idatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del M useo Civico di 

2018-70 

competenze e ambienti 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

n.4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

llezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 

rovvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo 

zione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 

Importo autorizzato  

Euro 28.410,00 

competenze e ambienti per 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della 

el 02/05/2017 "Potenziamento 
. Asse I - Istruzione - Fondo 

Miglioramento delle competenze chiave degli 
e allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

pprovazione e pubblicazione della graduatoria definitiva regionale 
l’Autorità di Gestione, protocollo AOODGEFID/n. 8202 del 





 

 

• VISTA la nota MIUR protocollo AOODGEFID
dell’Autorità di Gestione, con la quale si comunicava all’USR Lazio l’impegno finanziario 
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;

• VISTA la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018, 
dell’Autorità di Gestione, con la quale veniva comunicat
l’autorizzazione del progetto PON 
dal titolo "La collezione epigrafica del 
romana" e l’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la 
data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura amministrativo 
dicembre 2019; 

• VISTA la richiesta di proroga del 25.06.2019 prot. 2273 finalizzata allo svolgimento del modulo n. 
2 del progetto, La società romana nelle epigrafi l

• VISTA la proroga autorizzata dal Dirigente dell'Autorità di Gestione, Prot. MIUR n. 22685 del 
01.07.2019, per la conclusione del

• VISTO il decreto del Dirigente Scolastico
del 21/08/2018;  

• VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 25

selezione del personale per il progetto PON 
culturale, artistico, paesaggistico"

• VISTA la delibera del Consiglio di
selezione del personale e degli studenti 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"

• VISTO l'avviso interno prot. 1243 del 01.04.2019 
partecipazione al progetto PON Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo 
Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana"
ammettere un numero massimo 
autorizzato di 20 unità senza alcuna incidenza sul costo autorizzato
regolamento e nelle circolari esplicative

• VISTE le domande presentate con prot. 
previsti; 

• VISTO che altre domande sono state presentate oltre i termini previsti nell'avviso 
01.04.2019, per poter partecipare alle attività del modulo n. 2
vista la proroga concessa), e prese in carico dall'Istituto con 

• CONSIDERATO che le domande presentate 
numero inferiore al numero massimo dei partecipanti 
01.04.2019 che stabiliva il numero massimo di 35 partecipanti

• CONSIDERATO che le attività del 

1) Di consentire la partecipazione alle attività del 
presentato domanda, anche oltre i termini previsti nell'avviso interno di selezione dei partecipanti.

2) La pubblicazione dell'elenco definitivo degli alunni ammessi alle attività del 
Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 
privata nell'Alatri romana", modulo n. 2 dal titolo 

Si precisa che è possibile aggiungere altri alunni partecipanti fino al raggiungimento del 25% delle 
ore svolte per ogni singolo modulo (come previsto dal Regolamento PON) e comunque fino al 
numero massimo di 35 partecipanti, come indicato nell'avviso 

Segue elenco degli alunni ammessi a
     
     
 

VISTA la nota MIUR protocollo AOODGEFID/n. 8504 del 30/03/2018, a firma del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione, con la quale si comunicava all’USR Lazio l’impegno finanziario 

dall’autorizzazione della proposta formativa; 
Protocollo n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018, 

con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica
l’autorizzazione del progetto PON FSE con codice identificativo 10.2.5A-

"La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri 
e l’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la 

del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura amministrativo - contabile la data del 31 

VISTA la richiesta di proroga del 25.06.2019 prot. 2273 finalizzata allo svolgimento del modulo n. 
La società romana nelle epigrafi latine. 

VISTA la proroga autorizzata dal Dirigente dell'Autorità di Gestione, Prot. MIUR n. 22685 del 
01.07.2019, per la conclusione delle attività del progetto al 20.12.2019. 

irigente Scolastico di assunzione in bilancio del finanziamento 

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
legio dei Docenti del 25-01-2019 di approvazione dei criteri per la 

selezione del personale per il progetto PON "Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico"; 

lio di Istituto del 30-01-2019 n. 276 di approvazione dei criteri per la 
e degli studenti per il progetto PON "Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"; 
prot. 1243 del 01.04.2019 per la selezione di alunni 

partecipazione al progetto PON Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo 
Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana", che prevedeva 

massimo di partecipanti per modulo di 35 unità, ampliando il numero 
senza alcuna incidenza sul costo autorizzato

regolamento e nelle circolari esplicative. 
VISTE le domande presentate con prot. 1470, 1471, 1472 e 1473 del 16.04.2019

domande sono state presentate oltre i termini previsti nell'avviso 
, per poter partecipare alle attività del modulo n. 2 (che è stato

e prese in carico dall'Istituto con prot. 3473 del 1
le domande presentate per il modulo n. 2 sono complessivamente in 

numero inferiore al numero massimo dei partecipanti previsti nell'avviso 
che stabiliva il numero massimo di 35 partecipanti; 

vità del modulo n. 2 non sono ancora iniziate; 

DISPONE 

1) Di consentire la partecipazione alle attività del modulo n. 2 a tutti gli alunni che hanno 
anche oltre i termini previsti nell'avviso interno di selezione dei partecipanti.

La pubblicazione dell'elenco definitivo degli alunni ammessi alle attività del 
La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 

, modulo n. 2 dal titolo "La società romana nelle epigrafi latine

è possibile aggiungere altri alunni partecipanti fino al raggiungimento del 25% delle 
ore svolte per ogni singolo modulo (come previsto dal Regolamento PON) e comunque fino al 
numero massimo di 35 partecipanti, come indicato nell'avviso prot. 1243 del 01.0

egue elenco degli alunni ammessi al modulo n. 2. 
       Il Dirigente Scolastico
   Prof.ssa Simona Scarsella
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n. 8504 del 30/03/2018, a firma del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione, con la quale si comunicava all’USR Lazio l’impegno finanziario 

Protocollo n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018, a firma del Dirigente 
o a questa Istituzione Scolastica 

-FSEPON-LA-2018-70 
useo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri 

e l’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la 
contabile la data del 31 

VISTA la richiesta di proroga del 25.06.2019 prot. 2273 finalizzata allo svolgimento del modulo n. 

VISTA la proroga autorizzata dal Dirigente dell'Autorità di Gestione, Prot. MIUR n. 22685 del 

di assunzione in bilancio del finanziamento 1770/06-02 

le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 
di approvazione dei criteri per la 

"Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

di approvazione dei criteri per la 
"Potenziamento dell’educazione al 

per la selezione di alunni interessati alla 
partecipazione al progetto PON Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo 

, che prevedeva la possibilità di 
di 35 unità, ampliando il numero 

senza alcuna incidenza sul costo autorizzato, come previsto nel 

16.04.2019 entro i termini 

domande sono state presentate oltre i termini previsti nell'avviso prot. 1243 del 
o possibile organizzare 
15.10.2019;  

sono complessivamente in 
nell'avviso prot. 1243 del 

a tutti gli alunni che hanno 
anche oltre i termini previsti nell'avviso interno di selezione dei partecipanti. 

La pubblicazione dell'elenco definitivo degli alunni ammessi alle attività del progetto PON 
La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e 

ana nelle epigrafi latine". 

è possibile aggiungere altri alunni partecipanti fino al raggiungimento del 25% delle 
ore svolte per ogni singolo modulo (come previsto dal Regolamento PON) e comunque fino al 

prot. 1243 del 01.04.2019. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simona Scarsella 



 

 

Elenco definitivo degli alunni ammessi alle attività  del progetto 
1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico  di Alatri: la vita pubblica e 
privata nell'Alatri romana".  
 
MODULO N. 2 

Tipo Modulo  Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale d el patrimonio

Titolo modulo  La società romana nelle epigrafi latine

Tutor Prof.ssa Angela Flori

Esperto Dott.ssa Orietta Dora Cordovana

Periodo di svolgimento 21 Ottobre 2019 

Elenco degli alunni ammessi: 

 CL SEZ COGNOME 

1 4 CS GALUPPI 

2 4 AS DEL SIGNORE 

3 5 ASU ROSSI 

4 5 ASU SEVRI 

5 3 AC CAMPOLI 

6 3 AC DI BENEDETTO 

7 3 AC DI PIETROPAOLO 

8 3 AC FERRANTE 

9 3 AC GALLUCCI 

10 3 AC GIROLAMI 

11 3 AC MAFFERRI 

12 3 AC MARTELLI 

13 3 AC NECCIA ALESSANDRO

14 3 AC STRABONE 

15 3 AC TOTI MARIA LUCIA

16 3 AC TULLI 

17 4 AC ANGELUCCI 

18 4 AC BALDASSARRA BEATRICE

19 4 AC BARBI 

20 4 AC BRACAGLIA-
MORANTE 

ELISABETTA

21 4 AC DE PINO 

22 4 AC DE SANTIS 

23 4 AC FIORAMONTI FRANCESCA 

24 4 AC FONTANI 

25 4 AC GJERMENI 

26 4 AC MACERA CHRISTIAN

27 4 AC NOTARMEI 

28 4 AC POTENZIANI 

29 4 AC TALONE 

30 4 AC TUCCIARELLI 

31 4 AC VERGATO 
LUDOVICA

 
     
     

lenco definitivo degli alunni ammessi alle attività  del progetto PON Cand
1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico  di Alatri: la vita pubblica e 

 Modulo n. 2: La società romana nelle epigrafi latine

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale d el patrimonio

La società romana nelle epigrafi latine  

Prof.ssa Angela Flori  

Dott.ssa Orietta Dora Cordovana  

21 Ottobre 2019 - 20 Novembre 2019 

NOME SESSO COMUNE DI 
NASCITA PR. DATA DI 

NASCITA
LAURA F ALATRI FR 24/04/2003

NICOLO' M ALATRI FR 28/06/2002

GIORGIA F ALATRI FR 24/01/2002

ALICE F ALATRI FR 21/12/2001

CHIARA F ALATRI FR 09/07/2003

CARMINE M AVELLINO AV 15/02/2004

DIEGO M ALATRI FR 18/01/2004

GIULIA F FROSINONE FR 24/05/2003

SOFIA F ROMA RM 21/01/2004

MARTA F FROSINONE FR 07/01/2004

LORENZO M ALATRI FR 27/03/2003

GIULIA F CATANZARO CZ 23/05/2003

ALESSANDRO M ALATRI FR 06/12/2003

GIULIA F ALATRI FR 30/01/2004

MARIA LUCIA F ALATRI FR 17/04/2003

AURORA F ALATRI FR 22/05/2003

CHIARA F ALATRI FR 08/03/2002

BEATRICE F ANAGNI FR 07/07/2002

ELISA F FROSINONE FR 10/03/2003

ELISABETTA F FROSINONE FR 20/09/2002

CAMILLA F ALATRI FR 25/09/2002

DANILA F FROSINONE FR 08/08/2002
FRANCESCA 

ROMANA F ROMA RM 13/11/2002

PAOLA F FROSINONE FR 10/01/2003

FELISIA F ALATRI FR 03/07/2002

CHRISTIAN M FROSINONE FR 03/11/2002

CHIARA F ALATRI FR 18/11/2002

GIULIA F ALATRI FR 10/06/2002

ALESSIO M ALATRI FR 23/12/2002

ANNALISA F ALATRI FR 14/10/2002
MARIA 

LUDOVICA 
F ALATRI FR 04/11/2002

      Il Dirigente Scolastico
   Prof.ssa Simona Scarsella
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PON Candidatura N. 
1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico  di Alatri: la vita pubblica e 

La società romana nelle epigrafi latine ". 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale d el patrimonio  

DATA DI 
NASCITA CODICE FISCALE 

24/04/2003 GLPLRA03D64A123F 

28/06/2002 DLSNCL02H28A123F 

24/01/2002 RSSGRG02A64A123I 

21/12/2001 SVRLCA01T61A123K 

09/07/2003 CMPCHR03L49A123U 

15/02/2004 DBNCMN04B15A509K 

18/01/2004 DPTDGI04A18A123T 

24/05/2003 FRRGLI03E64D810E 

21/01/2004 GLLSFO04A61H501D 

07/01/2004 GRLMRT04A47D810W 

27/03/2003 MFFLNZ03C27A123Z 

23/05/2003 MRTGLI03E63C352I 

06/12/2003 NCCLSN03T06A123B 

30/01/2004 STRGLI04A70A123C 

17/04/2003 TTOMLC03D57A123A 

22/05/2003 TLLRRA03E62A123J 

08/03/2002 NGLCHR02C48A123C 

07/07/2002 BLDBRC02L47A269L 

10/03/2003 BRBLSE03C50D810F 

20/09/2002 BRCLBT02P60D810L 

25/09/2002 DPNCLL02P65A123P 

08/08/2002 DSNDNL02M48D810R 

13/11/2002 FRMFNC02S53H501S 

10/01/2003 FNTPLA03A50D810Q 

03/07/2002 GJRFLS02L43A123I 

03/11/2002 MCRCRS02S03D810Y 

18/11/2002 NTRCHR02S58A123B 

10/06/2002 PTNGLI02H50A123R 

23/12/2002 TLNLSS02T23A123R 

14/10/2002 TCCNLS02R54A123M 

04/11/2002 VRGMLD02S44A123U 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simona Scarsella 


		2019-10-15T09:13:46+0000
	SCARSELLA SIMONA




