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Al sito web dell'istituto 

Verbale del 16/09/2017 

Il giorno 16 settembre 2017, alle ore 14:00, nell'Ufficio del Dirigente Scolastico di questa scuola, si 

sono riuniti il Dirigente scolastico prof Paolo Mesolella ed il Referente di istituto per il Polo PTPC prof. 

Conte Giancarlo, per discutere del seguente Ordine del Giorno: 

Selezione degli alunni candidati per la partecipazione al percorso formativo "Viaggiando si impara" 
D.G.R. n° 83 del 14/03/2014 "Potenziamento dell'Istruzione Tecnico Professionale in Campania" D.D. no 
834 del 31/10/2014 POLO TP N° 20 "PTPC" Piano Azione e Coesione III Misure anticicliche 
Potenziamento Istruzione Tecnica e Professionale di qualità Realizzazione del Programma Triennale per 
il Potenziamento dell'Istruzione e Formazione Professionale 

Presiede il Dirigente scolastico e funge da segretario verbalizzante il prof. Conte Giancarlo. 

Si passa all'esame del primo punto dell'O.D.G. e si dà atto che, con riferimento al percorso formativo di 

cui si tratta , sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 

RAPA ANGELO Prot. n. o 5402 del 16.09.2017 

CECERE CHIARA Prot. n. o 5400 del16.09.201 7 

P ASSARELLA ANTONIO Prot. n. o 540 l del 16.09.2017 

MONTAQUILA CLAUDIA Prot. n. o 5404 del 16.09.2017 

ZONA EDUARDO Pro t. n. o 5403 del 16.09.2017 

La Commissione passa all'esame delle istanze e provvede all'accertamento del possesso dei requisiti 

stabiliti dal Bando e relativa proroga di cui al prot. n. 44861 A/15 del 13/09/2017 , procedendo altresì 

alla valutazione delle stesse applicando i criteri di selezione stabiliti nel Bando di cui al prot. n. o 4415 

A/15 del 8/8/2017. 

la Commissione provvede a stilare la seguente graduatoria di merito per la priorità di partecipazione al · 

percorso formativo "Via22iando si impara" e ALL'UNANIMITA' delibera che la graduatoria è: 



.. 

l CECERE CHIARA 

2 PASSAREllA ANTONIO 

3 ZONA EDUARDO 

4 RAPA ANGElO 

5 MONTAQUilA CLAUDIA 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

MEDIA CURRICULARE 
SCRUTINIO FINAlE. 

8,36 

7,82 
c' 

7,64 

6,82 

6,36 

VOTO IN 
liNGUA 

8 

7 

7 

7 

7 

TEST per ingresso 

B2 

Bl+ 
Bl+ 

Bl+ 

B2 

Si precisa che gli alunni classificati dal 3 o al 5o posto restano esclusi dalla graduatoria utile, potendo 

comunque partecipare al percorso solo in caso di rinuncia da parte di alcuno degli aventi diritto 

classificati tra il posto no l e il posto no 2. In tale circostanza si attingerà alla graduatoria degli esclusi 

secondo l'ordine di classifica fino ad esaurimento ed a totale copertura dei posti riservati al percorso 

formativo. 

Avverso la presente graduatoria, è ammesso ricorso/reclamo da protocollarsi presso la segreteria 

dell'I. S. I. S.S. "U. Foscolo" entro il quinto giorno dalla sua pubblicazione. 

In assenza di ricorsi/reclami la graduatoria provvisoria assurgerà a titolo definitivo. 

Avendo esaurita la discussione dei punti all'O.D.G., alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiuse le 

operazioni dopo aver letto, confermato e sottoscritto il presente verbale. 

Il Segretario V erbalizzante 


