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CUP: J35E19000030001 

A tutti gli interessati 
 

Al sito web www.istitutoeinaudi.edu 
 
 

OGGETTO: Avviso interno prot. n. 6137 del 04/10/2019 per individuazione alunni partecipanti al progetto 

“Energie, ambiente e sostenibilità” -Fondi strutturali europei - Programma operativo nazionale 2014-

2020 “per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” -Autorizzazione progetto a 

valere sull’avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 “potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”-Progetto 10.2.5b-fsepon-si-2017-74 – DECRETO VALUTAZIONE ISTANZE 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso interno prot. n. 6137 del 04/10/2019 per la selezione di alunni partecipanti allo 

stage in Irlanda nell’ambito del Progetto 10.2.5B-PONFSE-2017-74 “Energie, ambiente e 

sostenibilità”; ESAMINATE le istanze pervenute; rileva quanto segue: 

 

- risultano pervenute complessivamente n. 37 istanze di partecipazione; 

- sono state ammesse alla valutazione n. 35 istanze per completezza documentale e per 

possesso dei requisiti di accesso di candidati; 

- non sono state valutate n. 2 istanze in quanto i candidati non risultano in possesso delle 

certificazioni linguistiche richieste. 

Procede pertanto alla valutazione delle candidature ammesse nel rispetto dei criteri stabiliti 

nell’avviso di selezione in oggetto e stila la graduatoria risultante assunta al prot. n. 6362 

dell’11/10/2019. 

 

Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-74“Energia, ambiente e sostenibilità in ASL” 
Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
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INDIVIDUA 

 

i candidati collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 15 quali partecipanti allo stage in Irlanda 

nell’ambito del Progetto 10.2.5FSEPON-SI.2017-74 “Energie, ambiente e sostenibilità” 

 

La graduatoria delle candidature ammesse  è stata affissa in data odierna all’albo della scuola. 

Avverso la stessa gli interessati potranno ricorrere entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Teresella Celesti 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 
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