
 

 

 

 

 

Prot. n. 3761/C12 del 25.8.2015    

 
 OGGETTO: P.O. Puglia – F.S.E. 2007-2013 – Obiettivo Convergenza – approvato con decisione 

C(2013) 4072 del 08/07/2013, Asse IV – Capitale Umano – Asse V – Interregionalità e 
Transnazionalità – Avviso n. 3/2015 – “Progetti di rafforzamento delle competenze 

linguistiche – Mobilità interregionale e transnazionale”. Scorrimento graduatorie Linea 
1 pubblicate con A.D.  n. 989 del 07/08/2015: BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
informa che l'Istituto "G.M. Sforza" di Palagiano con sede aggregata di Palagianello, a seguito dello 

scorrimento delle graduatorie di Linea 1 (A.D. 989 del 07/08/2015) è stato autorizzato allo svolgimento di un  

modulo nell'ambito della realizzazione di percorsi formativi a valere sulle risorse dell’Asse V 

“Transnazionalità e interregionalità e dell’Asse IV Capitale Umano - (azione di raccordo scuola-lavoro 

attraverso stage in aziende in altre regioni italiane o in paesi europei) Linea 1. - Titolo progetto 

ammesso a finanziamento "Crescere, Apprendere, Formarsi". ORGANIZZAZIONE DI UN 

SOGGIORNO/STAGE PRESSO L’HOTEL “STELLE MARINE” in ARZACHENA (Oristano).  

PERIODO COMPRESO DAL 29/09/2015 AL 26/10/2015. 

DESTINATARI: n. 15 ALUNNI delle classi IV dell’a.s. 2014-15, 10 della sede di Palagiano e 5 della 
sede di Palagianello. 
 
Gli alunni interessati alla partecipazione al presente bando, dovranno presentare in Segreteria entro le ore 
12,00 del giorno 31/08/2015 istanza di partecipazione compilata secondo il modello allegato alla presente. 

 
Una graduatoria di merito sarà stilata secondo i criteri qui di seguito riportati: 

I titoli valutati saranno: 

- il merito scolastico (media dei voti comprensiva del voto di condotta riportati nello scrutinio 

finale dell’anno in corso) 

- condotta non inferiore a 8/10 nello scrutinio finale (si attribuiranno punti corrispondenti al voto 

di condotta riportato) 

- il voto finale nella lingua inglese (punti corrispondenti al voto) 

- la partecipazione a progetti di lingua (1 punto per ciascun progetto)  

- le certificazioni Trinity, Cambridge e D.E.L.F. (1 punto per ogni certificazione) 

A parità di punti avrà precedenza l’alunno/a con ISEE più basso. Inoltre avranno precedenza gli 

alunni che partecipano per la prima volta. 

In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data precedenza all’alunno/a più giovane di età. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito dell'Istituto www.sforzapalagiano.it 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Salvatore Marzo       


