
 

 

Agli Alunni delle classi seconde 
Ai Docenti 
della Scuola Secondaria di primo grado 
Al sito della scuola 

Oggetto: Graduatoria alunni mobilità Erasmus+2019-1-PT01-KA29-061307_4 Identidade europeia à volta 
dos sabores e aromas. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli Alunni delle classi Seconde della 
scuola Secondaria per la partecipazione alla Mobilità del progetto Erasmus+2019-1-PT01-KA29-061307_4 
“Identidade europeia à volta dos sabores e aromas”, Azione 2019-1-PT01-KA229-061307_4 in Francia, 
Portogallo, Bulgaria e Romania; 
Rilevato che a causa della pandemia il progetto ha subito due anni di proroga e che alcuni degli alunni 
precedentemente individuati hanno già completato il loro corso di studi presso la nostra scuola o frequentano 
le classi terze e, perciò, impegnati nello svolgimento di attività molto impegnative, in vista degli esami, 
Ritenuto ragionevole individuare per le mobilità da svolgere durante quest’anno scolastico le attuali classi 
seconde; 
Considerato che il numero complessivo di ragazzi per ciascuna mobilità è in numero di quattro e che per la 
loro individuazione si è proceduto attraverso Avviso Pubblico sulla base del criterio meritocratico, da rilevare 
nella media dei voti conseguiti al termine dello scorso anno scolastico; 
Dato atto che per mero errore materiale non è stata inserita nella graduatoria l’alunna Viviani Greta, della 
classe II C; 
Ritenuto in autotutela di provvedere alla rettifica della graduatoria; 

DISPONE 
1.la ripubblicazione all’albo della scuola della graduatoria provvisoria degli alunni partecipanti al progetto 

ERASMUS+. 



2.A parità di punteggio, ad iniziare tra coloro che hanno il punteggio più elevato, il sorteggio per determinare 
la graduazione, cosicchè ciascuna famiglia, nell’ordine in cui il/la proprio/a figlio/a si sarà posizionato/a, 
potrà effettuare la scelta del Paese cui inviare il ragazzo/a. 

Il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 16.30, presso i locali della 
sede centrale “Dante Alighieri”, siti in Via Modigliani n. 43. 
Tenuto conto che, a giorni, si dovrà provvedere ad effettuare le prenotazioni dei diversi servizi, condizione di 
prelazione nella scelta della prima mobilità sono: la media dei voti di fine dello scorso anno ed essere in 
possesso del green pass rinforzato. 
Stante l’urgenza, avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro due giorni dalla sua 
pubblicazione. 
La presente graduatoria sostituisce quella prot. 11669, del 6/12/2021. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Graffeo 

(f.to digitalmente)

Alunni Classe Media

1.Mezzapelle Michele 2B 10

2.Sabella Alberto 2C 10

3.Guirreri Carlotta 2B 10

4.Santangelo Giuseppe 2B 9,92

5.Guzzardo Mauro 2C 9,92

6.Maglienti Mario 2C 9,46

7.Sclafani Michela 2B 9,38

8.Sabella Christian 2B 9,38

9.Viviani Greta 2C 9,38

10.Craparo Gabriele 2A 9,38

11.Bivona Michele 2C 9,25

12.Oliveri Vanessa 2A 8,92

13.Pagano Maggie 2C 8,76

14.Graffeo Michele 2B 8,76

15.Caracappa Calogero 2C 8,67

16.Augello Paolo 2C 8,58

17.Giordano Elisabetta 2A 8


