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Prot. n.1942/6.4.e       Conversano, 16/04/2018 

CIRCOLARE N. 384 

Agli studenti delle classi terze e quarte LS-LC 

 Alle loro famigli 

pc ai docenti 

sito WEB 

DSGA 

 

Oggetto:   Programma Operativo Nazionale Per la Scuola - Competenze e ambienti 

per  l'apprendimento - FSE - 2014 IT 05 M 2O 001. Progetto 10.2.5.-FSE PON-PU-

2017-26 "Transational work-related learning" Procedura per individuazione ulteriori 

partecipanti 

Facendo seguito alla circolare prot. n° 1503/4.1.o del 20.03.18, si precisa quanto segue: 

 da alcune classi terze e quarte non è giunta alcuna domanda di partecipazione 

 sulla base dei criteri fissati e comunicati con la sopra ricordata circolare, è stata 

stilata la graduatoria degli aspiranti, pubblicata e comunicata con circolare 374 del 

07.04.18 

 alcuni degli studenti utilmente collocati in graduatoria non hanno prodotto la 

certificazione del requisito di ammissibilità (possesso del livello B1 in lingua 

inglese), richiesto dal bando di cui all’oggetto 

 allo stato, risultano assegnati n° 6 posti su 15 disponibili 

 non risulta – pertanto – necessaria alcuna prova di selezione (come previsto in 

caso di eccedenza delle richieste rispetto ai posti disponibili) 

 il giorno 19.04.2018 alle ore 14:15 nei locali della presidenza (LS) si procederà 

allo scorrimento delle graduatorie delle singole classi in cui il primo classificato 

non possegga il requisito di ammissibilità e successivamente a pubblico sorteggio 

per individuare le classi da cui selezionare gli ulteriori partecipanti 

 tutti gli studenti successivi al primo di ogni classe che hanno prodotto istanza 

sono invitati ad essere presenti, portando con sé copia della suddetta 

certificazione, in modo da poter procedere con successivi sorteggi, sino alla 

copertura dei posti disponibili 

 dovendo concludere questa fase, tutte le operazioni suddette si svolgeranno nella 

data indicata; pertanto, gli studenti che non potranno presenziare alle operazioni 

potranno farsi rappresentare da un familiare maggiorenne oppure in alternativa 

fornire ai docenti progettisti una copia della propria certificazione linguistica, al 

fine di conoscere chi tra di loro è in possesso del requisito di ammissibilità. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai docenti progettisti Annalisa Muscatelli e Ludovico De 

Padova. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 

 


