ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI – G. SACCONI – A. CECI”
ASCOLI PICENO
Capofila - Polo Tecnico Professionale di Domotica Assistenziale A.A.L.

IIS “E. Fermi”

Punto ordinante Piano Nazionale Scuola Digitale – Scuola eccellenza MIMIO – Scuola capofila ALMA-LAUREA – Ente
accreditato per la FORMAZIONE (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua) – Scuola polo per la
formazione sulla SICUREZZA – Scuola polo per DSA.
Istituto Tecnico Tecnologico E. Fermi - Ascoli Piceno (APTF01101V) Indirizzi di studio: Chimica, Materiali e Biotecnologie Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica - CORSO
SERALE (APTF011507) Indirizzo di studio: Informatica.
IPSIA – Comunanza (APRI011012) Indirizzo di studio: Manutenzione ed Assistenza Tecnica.
IPSIA – Sacconi (APRI011023) Indirizzo di studio: Manutenzione ed Assistenza Tecnica- Ottico – Moda
IPSCT – Ceci (APRC011019) Indirizzo di studio: Commerciale

Oggetto: Graduatoria definitiva assegnatari Progetto Erasmus+ “REcircle PLUS”

Con Determinazione del Dirigente N. 109 del 13/04/2018, la Provincia di Ascoli Piceno ha provveduto
all’approvazione delle graduatorie definitive di selezione relative al progetto Erasmus+ “REcircle PLUS” N.
2017-1-IT01-KA102-005997.
I criteri di valutazione, come definito nelle Modalità di partecipazione, sono stati i seguenti:
PRESELEZIONE: peso totale 40%
- voto lingua prescelta A.S. 2016/17: peso 20%;
- media scolastica A.S. 2016/17: peso 10%;
- valore ISEE suddiviso in 4 fasce: peso 10%;
SELEZIONE: peso totale 60%
- Rilevanza colloquio motivazionale: peso 40%;
- Punteggio test scritto di lingua: peso 10%;
- Valutazione colloquio in lingua: peso 10%.
Gli assegnatari che volessero rinunciare alla borsa di studio/lavoro possono farlo entro il 24 Aprile 2018.
Diversamente, gli assegnatari destinati alla partenza nel primo flusso saranno convocati entro la prima
decade di Maggio 2018 in un primo di quattro incontri preparatori alla partenza. Si precisa che in tale primo
incontro saranno fornite informazioni più dettagliate sulle date della mobilità e sui paesi di destinazione.
Il primo seminario per assegnatari destinati alla mobilità nel secondo flusso si terrà verso la metà del mese di
giugno 2018 (data ancora da definirsi).
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