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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. 6 borse - Germania
n. 7 borse - Francia

n. 12 borse - paesi in cui è previsto l’uso della lingua inglese (Regno Unito e Irlanda)

La commissione ha esaminato le richieste pervenute dalle classi IV del indirizzo Tecnico e
del Liceo Linguistico e ha redatto le Graduatorie provvisorie come si può prendere atto
dalla pubblicazione allegata.
Le graduatorie sono state compilate seguendo le indicazioni del Progetto redatto dalla
scuola capofila A. PANZINI e dall’Agenzia Fortes, del Bando pubblicato sul sito della
scuola in data 04 Ottobre 2017, 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 90 punti. Tale punteggio deve
risultare dalla somma del test di lingua e dei punteggi medi di 15 p. per ognuna delle
cinque aree di valutazione (come 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)
I punteggi ottenuti dai singoli candidati che confluiscono nella formazione delle
Graduatorie provvisorie sono ottenuti sommando, i risultati determinati dai Consigli di
classe, al risultato ottenuto nei Test di valutazione linguistica previsti dal Progetto che
certificano il possesso delle competenze linguistiche relative al Livello B1 del Quadro di
riferimento Europeo delle Lingue.
Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, trascorsi cinque giorni entro i quali
sono ammissibili eventuali ricorsi, la graduatoria è da ritenersi definitiva e si passerà alla
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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 potrà procedere alla convocazione degli studenti che
hanno ottenuto un punteggio ex-aequo, per il colloquio motivazionale e si procederà a
valutare anche elementi di ordine socio-economico-culturale.
Alla scadenza del 5 giorno dopo la pubblicazione della presente e in assenza di eventuali
ricorsi, i candidati che risultano in una delle posizioni utile, secondo lo schema già noto
della disponibilità dei posti messi a bando
n. 6 borse - Germania
n. 7 borse - Francia
n. 12 borse - paesi in cui è previsto l’uso della lingua inglese
saranno contattati dai docenti referenti del progetto per firmare il Regolamento ed accettare
così l’impegno alla partecipazione al Progetto Marche di Charme che prevede delle attività
di preparazione pedagogica obbligatorie che ogni studente si impegna a realizzare prima
della partenza, nonché delle azioni conclusive che si realizzeranno al ritorno dell’esperienza
di Alternanza Scuola-lavoro. Inoltre i genitori degli studenti che accetteranno la borsa di
mobilità saranno tenuti a firmare la liberatoria come previsto dalle linee guida del Progetto.

Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, solo
con gli elementi utili agli interessati ai fini della posizione e del punteggio finale ottenuto e
resteranno pubblicate solo per il tempo necessario all’espletamento di tutte le formalità
connesse. Per chi fosse interessato a visionare i risultati parziali ottenuti dai singoli
candidati e consultare le graduatorie complete di tutti i dati e/o 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 provvisorie.
Urbino l’11 Dicembre 2017

La Commissione selezionatrice

Il Dirigente scolastico
Prof. Samuele Giombi

2

