
 

 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER LA SELEZIONE DI N. 3 ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLE MOBILITÀ PREVISTE DAL PROGETTO 

ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 
 
VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
  
VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 
  
VISTA l’approvazione del Progetto n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454 presentato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana – in quanto ente accreditato per il settore SCUOLA (2020-1-IT02-
KA120-SCH-094955) - in qualità di capofila di consorzio con 45 Istituzioni scolastiche della Toscana 
tra cui l’ISISS Marco Polo di Cecina; 
  
VISTA la delibera n. 40 del Collegio Docenti del 03/09/2021 inerente l’approvazione del Piano 
Progetti, PON, POR, ERASMUS e il Verbale d’Istituto n. 6 dell’8 settembre 2021;  
 
CONSIDERATO che tale progetto - da realizzare entro il 31 agosto 2023 – prevede da parte degli 
alunni la frequenza in una scuola estera, non necessariamente dello stesso indirizzo di studi, per il 
potenziamento della formazione interculturale e linguistica.  
In particolare sono programmate:  
Alunni 3 per Istituto secondario II grado:  
1 per mobilità di gruppo a breve termine: 5 giorni + 2 viaggio con soggiorno in famiglia;  
2 per mobilità individuale a lungo termine (30 giorni + 2 viaggio) con soggiorno in famiglia;  
 
VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 10  
 
VISTO il verbale della commissione esaminatrice delle domande, prot. n° 400/23 del 13 gennaio 
2023  
 





 

 

 

DECRETA 

la graduatoria dei vincitori per la selezione in oggetto 
 
 

Posizione Cognome e Nome Classe  Punteggio complessivamente attribuito 

1 Bordin Giulia 4ATT 48 (vincitore) 

2 Maltinti Giulia 4BTT 46 (vincitore) 

3 Faccenda Leon Fritz 4BTT 41 (Vincitore)  

4 Tovoli Davide 4BVE 35 

5 Laudazi Alberto 4ATT 34 
6 Francioli Emanuele 3BTT 52,5 

7 Giuntini Asia 3BTT 35 

8 Ayachi Karima 5CSC 33,5 

9 Gega Ilva 3BTT 18 

 
Si precisa che gli alunni delle classi quarte precedono come stabilito dal bando e che l’alunno Parolisi 

non è inserito in graduatoria in quanto ha già partecipato alla precedente mobilità del medesimo 

progetto Erasmus. 

 
Avverso la graduatoria è ammesso motivato e documentato ricorso scritto al Dirigente Scolastico 
entro cinque giorni dalla pubblicazione. 
 

Pubblicazione in data odierna al sito istituzionale ISISS “Marco Polo” di Cecina 

(www.polocattaneo.it), all’albo on line e su amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Tiseo 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 

http://www.polocattaneo.it/

