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OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI CORSISTI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO ERASMUS + “Together we make it happen” in partenariato con l’Ungheria/Pubblicazione 
graduatoria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA L’adesione di questo Istituto al progetto in oggetto, in partenariato con Ungheria, Portogallo, Olanda dal 

titolo “Together we make it happen” incentrato sullo studio del Riciclo dei materiali e sui temi della 
salvaguardia dell’ambiente; 

VISTI I protocolli di collaborazione previsti con i partner coinvolti; 
VISTA La Delibera del Collegio Docenti n. 6 del 18/06/2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione 

degli alunni che parteciperanno al progetto; 
CONSIDERATA La tempistica di realizzazione del progetto che prevede un soggiorno in Ungheria dal 25 settembre al 6 

ottobre 2019 
VISTO L’Avviso interno 4396 del 9 luglio 2019 relativo alla selezione di n° 12 alunni per la partecipazione al 

progetto indicato in oggetto; 
VISTA La scadenza per la presentazione delle candidature fissata al 9 agosto 2019; 
VISTA La nomina della Commissione esaminatrice delle candidature di cui al Prot. n. 4734 del 22 agosto 2019; 
VISTI  I criteri deliberati; 
VISTO Il verbale stilato dalla Commissione esaminatrice 

 
 

DISPONE 

 

 

la pubblicazione in data odierna all’albo della sede, della graduatoria dei Corsisti/allievi di cui all’Avviso interno prot. 

n. 4396 del 9 luglio 2019 come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente. Saranno ammessi alla 

partecipazione alle attività programmate gli studenti collocati utilmente nella graduatoria secondo le previsioni 

dell’Avviso e previo perfezionamento della documentazione. All’atto di eventuali rinunce, che dovranno 

pervenire entro la data della pubblicazione definitiva, si provvederà ad opportuno scorrimento della graduatoria. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla data della sua 

pubblicazione. Decorso tale termine e in assenza di reclami la graduatoria sarà definitiva. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Maria Rosaria Albanese 
Allegato pubblicato all’albo della sede:  
Graduatoria                                                                                           
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