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PUBBLICAZIONE GRADUATORIE STUDENTI TARGET 1 e TARGET 2

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTI

il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della Legge 15/03/1997,
n. 59;
la legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
il D.I n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
la comunicazione dell’Agenzia Nazionale INAPP prot. n. 0004716 del 22/07/2020
circa l’approvazione e il finanziamento per l’annualità 2020 del progetto dal titolo
“Project for Internships in Management of Export III” (acronimo PR.I.M.E. III). Detto
progetto, a valere sul programma comunitario Erasmus+ azione chiave 1 mobilità
individuale ai fini dell’apprendimento ambito istruzione e formazione professionale
(VET), è approvato dall’Agenzia Nazionale INAPP con n° 2020-1-IT01-KA102-008283;
l’Avviso di partecipazione al progetto PR.I.M.E. III rivolto agli studenti target 1
(diplomati 2019/20) e target 2 (diplomandi 2020/21), pubblicato sul sito dell’Istituto
il giorno 15 dicembre 2020;
la comunicazione “Avviso di selezione” prot. 7954 del 15/12/2020 pubblicata sul
sito dell’Istituto;
gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione riunitasi nei giorni 09/03/21 e
11/03/21;

DECRETA
Articolo1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
In data odierna sono pubblicate le graduatorie provvisorie degli studenti target 1 e target 2 che hanno
presentato domanda di ammissione al progetto “PR.I.M.E. III”.
Articolo 3
Avverso le graduatorie provvisorie, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del D.P.R. n. 275/99 e successive
mm. e ii., è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.
Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun reclamo, le graduatorie stesse si intendono
definitive. In caso di reclamo si procederà all’esame dello stesso ed alla eventuale revisione delle
graduatorie.
Articolo 4
Tutta la documentazione relativa alla valutazione delle domande degli studenti può essere consultata
presso la sede dell’Istituto da chi ne ha titolo, ai sensi della vigente normativa in materia.

Project for Internships in Management of Export III (P.R.I.M.E. III)
n. 2020-1-IT01-KA102-008283 - CUP n. G76D20000110006
GRIGLIA VALUTAZIONE COMPLESSIVA TARGET 1 (diplomati 2019/2020)

N.

Cognome

Nome

Totale punteggio

Selezionato / riserva

1

Caputo

Giovanni

54

SELEZIONATO

2

Corona

John Paul Alolod

73

SELEZIONATO

E’ ammessa a partecipare all’ERASMUS+ la prima candidata in graduatoria TARGET 1; in caso di rinuncia,
si procederà alla riapertura del bando.
L’eventuale rinuncia alla partecipazione al progetto deve essere comunicata per iscritto alla mail
istituzionale dell’istituto prima della firma del contratto e dei relativi allegati che avverrà dal giorno
7/04/2021 al 17/04/2021.

Project for Internships in Management of Export III (P.R.I.M.E. III)
n. 2020-1-IT01-KA102-008283 - CUP n. G76D20000110006

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPLESSIVA TARGET 2 (diplomandi 2020/2021)

Cognome

Nome

Totale
punteggio

1

De Nicola

Giada

73

SELEZIONATO

2

Pombo

Erika Ann

73

SELEZIONATO

3

Balletta

Cristian

70

SELEZIONATO

4

Ozigbo

Happeness

70

SELEZIONATO

5

Calero Pinargote

Valeria Alessandra

62

SELEZIONATO

6

Donati

Matheus

62

SELEZIONATO

7

Gomero quispe

Naidelyn Anali

60

SELEZIONATO

8

Gjona

Kristina

57

SELEZIONATO

Selezionato /
riserva

Sono ammessi a partecipare all’ERASMUS+ i primi 17 studenti della graduatoria TARGET 2; in caso di
rinuncia, si procederà alla riapertura del bando.
L’eventuale rinuncia alla partecipazione al progetto deve essere comunicata per iscritto alla mail
istituzionale dell’istituto prima della firma del contratto e dei relativi allegati che avverrà dal giorno
dal giorno 7/04/2021 al 17/04/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irene de Angelis Curtis
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2
D.Lgs n. 39/93)

