Al sito web dell’istituto
Frattamaggiore, 08/02/2017

Oggetto: DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
relativa alla selezione degli alunni per l’assegnazione di n.40 borse di mobilità nell’ambito del
programma ERASMUS Plus per la partecipazione ad un tirocinio internazionale della durata
di 4 settimane.
n. 2016-1-IT01-KA102-005213 – CUP G66G16000240006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti:
• il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del'11.12.2013, che
istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport;
• la convenzione di sovvenzione n. 2016-1-IT01-KA102-005213 – CUP G66G16000240006,
Titolo "MIT EUROPE MARKETING, INTERNATIONALIZATION AND TOURISM IN
EUROPE", stipulata con l'I.S.F.O.L. nell'ambito del programma Erasmus Plus –
KA1_Mobility for VET learners and staff;
• gli accordi stipulati con gli organismi partner del progetto;
• Il bando per l'assegnazione di 200 borse di mobilità, prot. n.4703/C12 del 21/12/2016 emanato
dall’ente coordinatore Cosvitec s.c.a r.l. ;
Considerato
 che la rete di scuole con Cosvitec s.c.a r.l. quale attuatore del progetto MIT EUROPE,
presentato nell'ambito del programma Erasmus Plus ed approvato dall'Agenzia Nazionale
Italiana (ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori),
mette a disposizione 200 borse di mobilità per tirocini transnazionali della durata di 4
settimane, da svolgersi in Paesi dell'Unione Europea nel settore professionale del marketing
turistico e distribuite nella misura di 40 borse di mobilità per ciascuno degli Istituti
individuati quali Organismi di Invio (I.S.I.S. “Francesco Saverio Nitti”, I.S.I.S. “Gaetano
Filangieri”, I.S.I.S. “Taddeo da Sessa”, I.S.I.S. “Adriano Tilgher”, I.S.I.S. “Don Geremia
Piscopo”).
In caso di non raggiungimento del numero di candidati idonei in uno dei tre Istituti, si procederà a
compensare il numero dei Partecipanti attingendo, in primo luogo, dalla graduatoria dell’altro o
degli altri Istituti e, in secondo luogo, saranno presi in considerazione i neo diplomati/qualificati
entro un anno dall’acquisizione del titolo presso gli Istituti stessi.
Rispetto alle destinazioni le mobilità sono così distribuite per flussi:
Periodo di Mobilità Febbraio-Ottobre 2017 per n.4 settimane
Romania 80 partecipanti (16 allievi per ciascuna scuola)
Spagna 80 partecipanti (16 allievi per ciascuna scuola)
Irlanda 20 partecipanti (04 allievi per ciascuna scuola)
Lituania 20 partecipanti (04 allievi per ciascuna scuola)

Considerato
che il progetto "MIT EUROPE" si pone gli obiettivi di migliorare le possibilità occupazionali dei
partecipanti attraverso il rafforzamento delle competenze professionali; di agevolare lo sviluppo
individuale e la competitività dei giovani nel mercato del lavoro nazionale ed europeo; di
approfondire le competenze linguistiche nella lingua veicolare dello scambio,




Vista la delibera del 19/10/2016 del Consiglio di Istituto;
Vista il verbale del 24/10/2016 del Collegio Docenti relativo alla presa d’atto
dell’autorizzazione Erasmus-MIT EUROPE;
Visto l’esito dei colloqui che si sono svolti il giorno 03-02-2017 presso questa Istituzione
scolastica;
DECRETA





che la premessa è parte integrante del presente decreto;
che le graduatorie allegate, sono da ritenersi provvisorie:
che in data odierna, sul sito web dell’Istituto, è pubblicata a graduatoria provvisoria
degli alunni di questa Istituzione scolastica selezionati per n. 40 borse di mobilità
nell’ambito del programma ERASMUS Plus per la partecipazione ad un tirocinio
internazionale della durata di 4 settimane progetto in rete "MIT EUROPE
MARKETING, INTERNATIONALIZATION AND TOURISM IN EUROPE" .

Avverso la graduatoria pubblicata è ammesso reclamo ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8
marzo 1999 n°275 e successive modificazioni.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Giuseppina Cafasso
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993)

