ambito territoriale
FG16

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“AUGUSTO RIGHI”
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F. 81002570711 - C. M. FGIS048009
Unione Europea

Circolare n.158
A tutti gli studenti e studentesse interessati
Alle loro famiglie
Ai docenti dei Consigli di classe coinvolti
Al sito istituzionale
OGGETTO: graduatoria provvisoria per singole classi per la partecipazione al progetto
"PROGRAMMARE IN EUROPA" - Avviso pubblico n. 10/2016 - Tirocini in mobilità transnazionale,
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020: errata corrige e precisazioni sulle modalità di selezione.
La Dirigente scolastica
VISTO l’Avviso di selezione delle studentesse e degli studenti del progetto di stage
“PROGRAMMARE IN EUROPA” relativo all’Avviso Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità
transnazionale” pubblicato il 28/03/2017, prot. n.2159, con circolare n.134;
VISTA

la graduatoria provvisoria riferita alle singole classi da cui sono pervenute richieste,

pubblicata in data 12/04/2017, prot. n.2627, con circolare n.153, per la partecipazione al suddetto
progetto;
comunica prioritariamente
che il punteggio totale è stato, erroneamente calcolato omettendo di moltiplicare per 10 la Media
complessiva nello scrutinio finale, così come previsto dalla tabella di valutazione riportata
nell’Avviso di selezione delle studentesse e degli studenti in premessa

e che, pertanto le

graduatorie riferite alle singole classi vanno rielaborate;
inoltre
VISTI i criteri stabiliti dagli organi collegiali;
CONSIDERATO che non tutte le classi del settore Tecnologico dell’Istituto hanno inviato istanze
per partecipare alla selezione;

CONSIDERATO che il numero complessivo di istanze pervenute dal suddetto settore è in numero
di otto;
comunica che


tutte le istanze prodotte dall’Istituto tecnico, coerentemente con il rispetto delle pari opportunità
di indirizzo, saranno accolte, mentre, per il Liceo, saranno selezionati i primi due candidati di
ogni classe e, con i rimanenti, si stilerà un’unica graduatoria, da cui sarà selezionata/o la/il
candidata/o con il punteggio maggiore, per un totale di sette tra studentesse e studenti del
Liceo;



la pubblicazione delle graduatorie, affinchè le stesse risultino pienamente attendibili, avverrà
quando sarà pervenuta la documentazione attestante gli indici ISEE di tutti i candidati.
La Dirigente scolastica
Irene Patrizia Sasso
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