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Prot. n. (segnatura)      Osimo,5 luglio 2018   

 
 
 
All’ Albo on-line  
Al sito internet dell’istituzione scolastica 
www.laeng-meucci.gov.it  

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE DI  N. 2 DOCENTI 
INTERNI TUTOR/ACCOMPAGNATORI PROGETTO “WELCOME II” Work-basEd Learning 
experiences for smart COmpetencies in the social services MarkEt nell’ambito dell’azione 
KA1 ERASMUS PLUS VET 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la partecipazione dell’Istituto I.I.S. LAENG-MEUCCI al Progetto “WELCOME 
II”in collaborazione con IAL MARCHE SRL e l’ENTE PROMOTORE  LICEO 
CLASSICO VITTORIO EMANUELE II di Jesi; 

VISTO        che  nell’ambito del programma ERASMUS+, il Liceo Classico Vittorio 
Emanuele II di Jesi, in collaborazione con gli Istituti Scolastici partner, mette 
a disposizione 120 borse di studio/lavoro di cui 3 riservate a studenti con 
disabilità, al fine di consentire la loro partecipazione ad un’esperienza di 
formazione sul luogo di lavoro presso organizzazioni/enti/imprese dei Paesi 
della UE per la durata di quattro settimane; 

CONSIDERATA la  possibilità della partecipazione di n.2 studenti con disabilità ai moduli 
formativi finalizzati alla valorizzazione dell’esperienza di alternanza scuola – 
lavoro a Portsmouth in Inghilterra; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

 
 
VISTO   il proprio avviso prot. n. 5049/C12e del 21/06/2018 rivolto al personale Docente in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica per l a realizzazione del Progetto 
“WELCOME II” Work-basEd Learning experiences for smart COmpetencies in 
the social services MarkEt - azione KA1 ERASMUS PLUS VET ; 

 
VISTE  le due candidature pervenute entro il termine stabilito; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata 
prot.n.5376/C12e del 05/07/2018; 

 

 

I.I.S. OSIMO LAENG CASTELFIDARDO  
VIA MOLINO MENSA, 1B OSIMO 60027 071715669  

ANIS01100Q@ISTRUZIONE.IT  ANIS01100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 
 
 Cognome e Nome  Ruolo  Punteggio  

 

1 SILVIA TORRESI 

DOCENTE  

TUTOR ACCOMPAGNATORE 

 

31 

 

2 OLIVIA SANTINELLI 

DOCENTE  

TUTOR ACCOMPAGNATORE 

 

24 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. GABRIELE TORQUATI 
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