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Anno scolastico 2019/2020 

Comunicazione n. 382      del 28/07/2020   

______________________________________________________________________________ 

☐ Al PERSONALE INSEGNANTE   ☐ AI TUTORS DEI CDC  

☐ Al PERSONALE A.T.A.       x SEDE OSIMO 

 x  AI GENITORI E STUDENTI     x  SEDE CASTELFIDARDO 

______________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: ESITI SELEZIONI ERASMUS 
 

Si allega alla presente comunicazione la graduatoria per il Progetto Erasmus+ KA1 TRAINEE FOR 

INDUSTRY 4.0, nella quale viene indicato per ciascuno studente se lo stesso risulta essere 

assegnatario di una borsa di mobilità, ovvero se risulta essere nella lista di riserva o se era assente 

alla selezione. 

Si precisa che, vista la situazione ancora incerta connessa all’emergenza sanitaria COVID-19, non 

si è ancora in grado di definire con precisione quando si svolgeranno le mobilità all’estero, sia per la 

categoria VET che quella PRO. Si ritiene che, nella migliore delle ipotesi, le prime mobilità non 

potranno avere luogo prima di fine ottobre 2020. Gli interessati verranno informati  

preventivamente non appena saranno programmati i flussi di mobilità per l’estero. 

Alla luce di quanto sopra ed in deroga all’articolo 9.B del bando di partecipazione al progetto 

“TRAINEE FOR INDUSTRY 4.0” (l’eventuale rinuncia da parte del vincitore alla borsa 

assegnata dovrà tassativamente pervenire entro e non oltre i 10 giorni successivi alla 

pubblicazione delle graduatorie) si segnala che, vista l’impossibilità in questa fase di definire le 

date di partenze dei beneficiari, l’eventuale rinuncia al progetto da parte dei beneficiari dovrà 

avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione delle destinazioni e periodi di partenza. 

Restano valide le modalità per la presentazione di rinuncia alla borsa di studio, così come indicate 

nel bando di partecipazione all’articolo 9.B. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Milena Brandoni 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 


