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Prot. n° 2424/6.4.e Conversano, 14.05.18 
 

 Agli studenti delle classi terze e quarte LS-LC 
 Alle  loro famiglie 
 pc ai docenti 
  DSGA 
 

CIRCOLARE N 448 

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" 
 Esito della procedura per individuazione ulteriori partecipanti 
 

Si comunica che – a seguito della rinuncia alla partecipazione da parte di uno degli studenti 
selezionati – si è provveduto alla sua surroga, secondo i seguenti criteri approvati dagli organi 
collegiali: 
“In caso di rinunce, si procederà a sostituire i rinunciatari sorteggiando il primo degli esclusi tra gli 
aspiranti, secondo le seguenti priorità 
1 – Sorteggio tra le classi che non hanno visto l’accesso di alcuno studente al progetto 
2 – Sorteggio tra tutte le classi dell’istituto” 

Verificato che l’unica classe in cui ci sono ancora aspiranti in possesso dei requisiti di ammissibilità 
(Certificazione di livello B1 o superiore) è la 3B LS, si è provveduto all’applicazione dei seguenti 
criteri approvati dagli organi collegiali: 
1 - Tra tutti gli studenti che hanno presentato domanda di partecipazione, viene selezionato/a uno/a 
studente/ssa per classe, sulla base di un punteggio così calcolato, sulle valutazioni finali dell’anno 
in corso (o in mancanza, dell’anno precedente): 
punteggio = (media dei voti x 0,70) + (voto in lingua inglese x 0,30) 
2 – In caso di parità, si procede alla selezione applicando lo stesso calcolo alle valutazioni dell’anno 
ancora precedente 
3 – In caso di ulteriore parità, si procede a pubblico sorteggio 
 
Verificato che i due studenti aspiranti della classe 3B LS sono Giannuzzi Sara e Palazzo Stefano 
della classe 3B e che hanno lo stesso punteggio (8.72) in graduatoria, si è proceduto all’applicazione 
dello stesso criterio per le votazioni dell’anno ancora precedente (1° anno), da cui risulta quanto 
segue: 
 

Studente A (Media) B (A * 0.7) C (Inglese) D (C * 0.3) TOT (B + D) 

Giannuzzi Sara 8.1 5.67 8 2.4 8.07 

Palazzo Stefano 8.7 6.09 9 2.7 8.79 
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Viene pertanto selezionato lo studente palazzo Stefano ed il gruppo dei partecipanti è così costituito: 

N Liceo Classe Cognome Nome 

01 Scientifico 3A Giannoccaro Serena 

02 Scientifico 3B Cicorella Ilaria 

03 Scientifico 3C Coletta Marina 

04 Scientifico 3F De Marco Vito 

05 Scientifico 4B Teofilo Francesco 

06 Scientifico 4C Mangini Edoardo 

07 Scientifico 4A Episcopo Marialaura 

08 Scientifico 4F Legista Giuseppe 

09 Scientifico 3B Rubino Giuseppe 

10 Scientifico 3F Talenti Nicolò 

11 Scientifico 4A Borreggine Davide 

12 Scientifico 4C Battista Roberta 

13 Scientifico 4F Mennella Yuri 

14 Scientifico 3A Pozzuoli Giovanni 

15 Scientifico 3B Palazzo Stefano 

 
Si comunica alle famiglie che il giorno 15.06.18 alle ore 17:00, presso la sede centrale del liceo 
scientifico si terrà una riunione per comunicare gli aspetti organizzativi e per procedere alla firma del 
patto formativo. 
 
Per eventuali chiarimenti, rivolgersi ai docenti progettisti, proff. Muscatelli e 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 
 


