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SI rende noto con la presente che sono pubblicate sul sito della scuola, raggiungibile all’indirizzo
www.iisraffaello.gov.it, le Graduatorie provvisorie relative alla selezione dei candidati che hanno fatto
richiesta di partecipazione alla mobilità per la realizzazione dell’esperienza di Tirocinio e alternanza
scuola-lavoro nell’ambito del Progetto Marche di Charme.

I posti messi a bando per la nostra scuola sono illustrati di seguito:

n. 4 borse - Germania
n. 6 borse - Francia
n. 12 borse - paesi in cui è previsto l’uso della lingua inglese.
La commissione ha esaminato le richieste pervenute dalle classi IV e V Tecnico e Linguistico e ha
redatto le Graduatorie provvisorie come si può prendere atto dalla pubblicazione allegata.
Come da Bando i posti sono riservati prioritariamente agli studenti dell’Istituto Tecnico e a seguire
a quelli del Liceo Linguistico. Le graduatorie sono state compilate seguendo le indicazioni del
Progetto redatto dalla scuola capofila ITC C. Battisti di Fano e dall’Agenzia Fortes, del Bando
pubblicato sul sito della scuola in data 09 Ottobre 2015, dei criteri di selezione previsti dalle griglie
di valutazione fornite ai Consigli di classe, delle risultanze emerse dalle valutazioni fornite dai C.d.c
dei candidati. La Commissione ha deliberato che il punteggio minimo considerato come soglia
dell’idoneità per la partecipazione alla mobilità è di 75 punti. Tale punteggio deve risultare dalla
somma dei punteggi medi di 15 p. per ognuna delle cinque aree di valutazione, così come sono
espresse dalla Griglia di Valutazione e dagli indicatori annessi: 1 - Storia scolastica, 2 - Valutazione
lingua determinato dal C.d.c, 3 - Affidabilità, 4 - Puntualità, 5 - Adattabilità, tenacia.
Le Graduatorie provvisorie saranno aggiornate e diventeranno definitive a seguito dei Test di
valutazione linguistica previsti dal Progetto che certificheranno il possesso delle competenze
linguistiche relative al Livello B1 del Quadro di riferimento Europeo delle Lingue.
La fase conclusiva della selezione prevede un ulteriore punteggio da assegnare alla conoscenza
linguistica mediante Test.
Dalle risultanze emerse la partecipazione al Test di Lingua è obbligatoria per coloro che si sono
piazzati nella graduatoria provvisoria in una posizione utile per poter eventualmente ambire ad uno
dei posti disponibili. Il test di Lingua assegnerà fino a max 25 p. che si aggiungeranno al punteggio
ottenuto dai candidati nella Graduatoria provvisoria. Il punteggio totale disponibile sarà dunque di
135.

1

Chi ha già conseguito una recente Certificazione B1 o B2 valutata e attestante il raggiungimento
del Livello non ha l’obbligo dello svolgimento del Test ma deve consegnare copia della
Certificazione in Segreteria e comunicarlo ai referenti di progetto prima della data di svolgimento
dei Test di Lingua. Per quanto riguarda il Test di Tedesco la partecipazione è obbligatoria per chi ha
ottenuto nella Graduatoria Provvisoria un punteggio pari o superiore a 85. Le prove di Francese e
di Inglese sono obbligatorie a chi ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 75.
Con apposita comunicazione si darà avviso della data di svolgimento del test linguistico.
Dopo la pubblicazione dei risultati dei test e contestuale pubblicazione della graduatoria definitiva
si passerà alla fase di assegnazione dei posti. L’ordine delle assegnazioni dei posti inizierà dalla
selezione per la lingua Tedesca, poi Francese, in seguito Inglese. I posti saranno assegnati in
ordine partendo da chi avrà ottenuto il punteggio più alto e si procederà sino ad esaurimento dei
posti disponibili. In caso di rinuncia da parte di un candidato che occupa una posizione utile si
scorrerà la graduatoria. Nel caso di parità di punteggio e di posizione utile per la mobilità si
procederà alla convocazione per il colloquio motivazionale e si procederà a valutare anche
elementi di ordine socio-economico-culturale.
Le Graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito della scuola, dopo la correzione e la
valutazione dei Test di Lingua.
Per qualsiasi dubbio contattare i docenti di riferimento del progetto: Prof. C. Campogiani, Prof. G.
Puntarello
Eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla
data di pubblicazione delle graduatorie definitive.
Urbino il 25 Novembre 2015

La Commissione selezionatrice

Il Dirigente scolastico
Bruno Papi
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