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AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
PROGETTI POR PUGLIA 2014/2020 DI CUI AGLI AVVISI 7/2016 e 10/2016

RETTIFICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso n. 7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE” della Regione Puglia;

VISTO l’avviso n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITÀ TRANSNAZIONALE” della Regione
Puglia;
VISTE le circolari interne n. 334 e n. 335 del 14.06.2017 “Avvisi di selezione alunni per la
partecipazione ai progetti “ENGLISH PASSPORT +” e “SULLE TRACCE DI
GUTENBERG… tra tecniche e nuove tecnologie””
VISTE le candidature pervenute e le risultanze derivanti dall’analisi comparativa dei titoli
VISTA la graduatoria pubblicata in data 15/07/2017;
CONSIDERATO che sono necessarie alcune rettifiche, a seguito di verifica delle istanze pervenute e/o di
meri errori materiali,
ANNULLA
La graduatoria pubblicata in data 15/07/2017 n. prot. 4927
DISPONE
la ripubblicazione della graduatoria rettificata in data odierna sul sito web www.lentinieinsteinmottola.gov.it .
Per la graduatoria relativa al progetto “ENGLISH PASSPORT +” si precisa che gli alunni destinati alla
partenza sono 18.
Al fine di rispettare la parità di genere, così come richiesto dalla regione Puglia ( paragrafi E ed F
dell’avviso 7/2016 e 10/2016) , si pubblicano n. 2 graduatorie distinte per genere. Pertanto sono ammessi n.
9 femmine e n. 9 maschi secondo l’ordine di graduatoria.. I candidati collocati in graduatoria con uguale

punteggio dovranno presentare le dichiarazioni ISEE in corso di validità, utili a determinare la posizione
esatta in graduatoria a parità di punteggio.
In caso di mancanza di documentazione ISEE, entro le ore 12,00 di mercoledì 19 luglio 2017, si
procederà al sorteggio tra gli interessati.
Si avvertono i genitori degli studenti individuati, che dovranno sottoscrivere una dichiarazione di
accettazione e conferma della volontà , entro mercoledì 19 luglio p.v., al fine di consentire all’Agenzia di
prenotare i biglietti per i voli.
Eventuali rinunce vanno comunicate tempestivamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pietro ROTOLO
firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Dl 39/93

