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Prot. n. 0002890 /C24

Mercato S. Severino, 27/05/2015

VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
domande partecipazione alunni in seguito alla riapertura dei termini del progetto
LEARN BY DOING IN EAST EUROPE codice C5 FSE PAC- POR CAMPANIA - 2013

97

Facendo seguito all'avviso, Prot.n.5657/C24 del 25/05/15, con il quale è stata
disposta la riapertura dei termini relativa la selezione degli alunni partecipanti al progetto
formativo di stage aziendale LEARN BY DOING IN EAST EUROPE codice C5 FSE
PAC POR CAMPANIA 2013

97, predisposto in base all'Avviso MIUR n.11547Bis del

08/11/2013, autorizzato con l'AvvisOMIUR n. 9863 del 19/11/2014;
In data 27/05/2014, alle ore 14:00, nei locali dell'Istituto, si è riunita la Commissione di
Valutazione, già nominata con provvedimento dirigenziale n. 2372/C24 del 30/04/2015,
presieduta dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Luigia TRIVISONE e composta, inoltre, dalla
Prof.ssa Liana Rosa BONAGURA, dalla Prof.ssa Rosa GUARINO, dalla Prof.ssa Assunta
IACUZIO e dal Prof. Donato IANNONE.
La Commissione ha provveduto, previa constatazione della regolarità delle domande
pervenute, sulla base dei criteri stabiliti nel riaperto bando di selezione (n.1907/C24 del
10/04/2015), dei valori dei punteggi in esso indicati e dei documenti allegati, alla
conseguente redazione dell'integrazione della precedente esaurita graduatoria. Tale
graduatoria si è esaurita per rinunzia di alcuni aventi diritto e per l'impossibilità di
assegnare i posti disponibili agli alunni con minore età. I risultati sono pubblicati nella
tabella sotto stante. Tutti gli alunni in elenco sono ammessi all'attività di orientamento in
qualità di uditori, in attesa che venga definito il numero esatto dei partecipanti, che si
prevede possa definirsi fino a 19 unità.

Progetto LEARN BY DOING IN EAST EUROPE
codice C5 FSE PAC- POR CAMPANIA - 2013 - 97
Destinatari: Priorità per gli alunni delle classi IV e III di tutti gli indirizzi di studio
dell 'Istituto
Finalità: Stage formativo di 4 settimane presso azienda produzione cinematografica e
video animazione
Sede di stage: LODZ (Polonia)

1

INTEGRAZIONE GRADUATORIA ALUNNI
Cognome e nome
Data di
Clas I Indirizzo
nascita
se
22/02/97
I AMaDEO PIETRO
IVEF L. Se. App
SALSANO FRANCESCO

13/05/97

IVEF

L. Se. App

I Punti
43,28
40,86
40,79
-

35,62
35,33
-
34,75
27,05
I Componenti la Commissione
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