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VERBALE STESURA GRADUATORIE CANDIDATI PROGETTI ERASMUS E PON (IRLANDA)
Con protocollo 0000804 del 16/01/2019 sono state pubblicate le graduatorie dei candidati che hanno
presentato domanda per i seguenti tre progetti:
1. Erasmus Plus "Student MObility for 4.0 Digital Competences in manufacturing –Mob4DigiComp".
2. Erasmus Plus “TSocial-Training for Social & Health professions in Europe”
3. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.5. Titolo
del progetto: “Sulle orme di Ulisse alla scoperta dell’Irlanda”.
L’attribuzione dei punteggi è stata eseguita in coerenza con i criteri stabiliti dalle circolari che informavano
sull’apertura dei rispettivi bandi:
•
•

Circolare n. 40 –prot. 0012131 del 31/10/2018;
Circolare n. 30 –prot. 0011693 del 22/10/2018;

Sono stati individuati per il progetto "Student MObility for 4.0 Digital Competences in manufacturing –
Mob4DigiComp" 11 vincitori per le classi quarte e 2 per le classi quinte; per il progetto “TSocial-Training for
Social & Health professions in Europe” 8 vincitori per le classi quarte e 3 per le classi quinte; infine 15 vincitori
per il PON “Sulle orme di Ulisse alla scoperta dell’Irlanda”. E’ da segnalare come, nel caso di quest’ultimo,
alcuni candidati siano rientrati nella graduatoria non conoscendo ancora l’esito dell’esame per il
conseguimento della certificazione PET, requisito essenziale per l’idoneità –v. bando-. Come già fatto
presente nella circolare, nel caso in cui l’esito sia negativo, si procederà al loro depennamento.
Nel caso di eventuali rinunce nelle tre diverse graduatorie, si procederà allo scorrimento delle stesse.
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