GRADUATORIE PROVVISORIE RIAPERTURA BANDI PROT. N. 4864 e 4865 del 09/07/2018
PROGETTO PON- FSE 2014/2020 DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:“OPERATORE
MUSEALE
MULTIMEDIALE”,
CODICE
10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-23
E
“ALTERNATIVAMENTE SCUOLA” CODICE 10.2.5AFSEPON-CA-2017-20 CUP :
H65B17000260006.
VISTI i bandi 4864 e 4865 del 09/07/2018 con scadenza del 18/07/2018
VISTA la riapertura dei bandi 4862 del 09/07/2018 prot. n. 5046 e n. 5047 del 07/08/2018

VISTO il verbale n. 3 del 27/08/2018
PUBBLICA

La seguenti graduatorie provvisorie:
GRADUATORIA PROVVISORIA ALUNNI
BANDO ALUNNI prot. n. 4864 del 09/07/2018
“OPERATORE MUSEALE MULTIMEDIALE” codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-23
v.
v.
condott
COGNOME NOME
PROT. DATA
inglese a
CLASSE CERT m. voti
1 PENNA
ALFONSO
5091 20/08/2018
III A
B1
9,00
9
10
Gli alunni: Grada Djihene, Giordano Dario Sabatino, Giordano Pierpaolo, De Rosa Angelo, Di Filippo
Gerardo sono esclusi perché non possiedono tutti i requisiti previsti dal bando: voto in inglese inferiore a
otto. Avverso questa graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico
entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.
Siccome non sono stati ricoperti tutti i posti disponibili si dispone di riaprire il bando prot. n. 4864 del
09/07/2018 con la sola modifica dell’articolo n. 3:
{Art. 3 - Formulazione della graduatoria
La graduatoria generale sarà formulata sulla base dei seguenti criteri di scelta:
merito scolastico (da accertare attraverso la documentazione in possesso alla scuola): media voti, voto in
inglese e voto condotta, conseguiti nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2017/18.

Costituisce titolo di preferenza, in caso di parità di punteggio, il trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione
b) famiglia monoreddito
c) studenti che non abbiano già usufruito di simili opportunità formative finanziate attraverso i Fondi
Strutturali Europei
d) minore età anagrafica.
Successivamente all'approvazione e affissione della graduatoria, sarà cura degli studenti selezionati entro 7
giorni confermare la propria disponibilità a partecipare al percorso di alternanza scuola-lavoro in Irlanda,
sottoscrivendo un'apposita impegnativa. }
GRADUATORIA PROVVISORIA ALUNNI “ALTERNATIVAMENTE SCUOLA”,
codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-20 BANDO N. 4865 DEL 09/07/2018
COGNOME
NOME
DATA
CLASSE
LAMBIASE
ALESSANDRO
20/08/18
3C
Siccome non sono stati ricoperti tutti i posti disponibili si dispone di riaprire il bando prot. n. 4865 del
09/07/2018
Avverso questa graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro
e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.
Gli esiti provvisori delle selezioni di cui sopra sono pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale
www.liceorescigno.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)

