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Prot.         1867 /C1t del 28-04-2017                          Decreto n.4 Erasmus 

             

          All’albo dell’Istituto 

sito web www.isnitti.gov.it 

 

DECRETO 
del  DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ IISS NITTI 

ORGANISMO d’INVIO 
 

per la PUBBLICIZZAZIONE delle  GRADUATORIA DEFINITIVA 

relativa alla 
 

SELEZIONE   allievi   IISS NITTI 

a seguito di riapertura bando 
per l’individuazione di alunni idonei cui assegnare, in caso di scorrimento di graduatoria,  

  BORSE di MOBILITA’ nell’ambito del programma ERASMUS Plus per la 

PARTECIPAZIONE ad un TIROCINIO INTERNAZIONALE della 

DURATA di QUATTRO SETTIMANE 
 

PROGETTO in RETE  MIT EUROPE – 

Marketing,  Internationalization and Tourism in Europe 

Codice CUP G66G16000240006 

Premessa 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visti: 
 il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 

del'11.12.2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, 

la gioventù e lo sport; 

 la convenzione di sovvenzione prot.391/C1t del 28/1/2016 

 gli accordi stipulati con gli organismi partner del progetto; 

 Il BANDO per l'assegnazione di 200 borse di mobilità emanato da Cosvitec soc.cons. a.r.l., 

coordinatore del progetto MIT Europe 

 Il Bando di riapertura dei termini di presentazione delle candidature per l’assegnazione di borse di 

mobilità al fine di reclutare allievi idonei per eventuali scorrimenti di graduatoria pubblicato in data 

27/03/2017 prot. 1399/C1t 

 

 

Considerato che: 
 

- la Cosvitec soc. cons.a.r.l, coordinatore del progetto MIT Europe, presentato nell’ambito del programma 

Erasmus + ed approvato dall'Agenzia Nazionale Italiana (ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori), mette a disposizione 200 borse di mobilità per tirocini transnazionali della durata di 

4 settimane, da svolgersi in Paesi dell'UE nel settore professionale del marketing turistico e distribuite nella 

misura di 40 borse di mobilità per ciascuno degli Istituti individuati quali Organismi di Invio (ISIS “F. S. Nitti”, 

ISIS “Gaetano Filangieri”,  ISIS ‘Taddeo da Sessa’, ISIS ‘Adriano Tilgher’, ISIS ‘Don Geremia Piscopo’ ). 

http://www.isnitti.gov.it/
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- in caso di non raggiungimento del numero di candidati idonei in uno dei tre Istituti, era previsto da bando di  

compensare il numero dei Partecipanti attingendo dalla graduatoria degli altri Istituti e, in secondo luogo, 

prendendo  in considerazione i neo diplomati/qualificati entro un anno dall’acquisizione del titolo presso gli 

Istituti stessi 

 

- che il progetto "MIT EUROPE" si pone gli obiettivi di migliorare le possibilità occupazionali dei 

partecipanti attraverso il rafforzamento delle competenze professionali; di agevolare lo sviluppo individuale e 

la competitività dei giovani nel mercato del lavoro nazionale ed europeo; di approfondire le competenze 

linguistiche nella lingua veicolare dello scambio; 

 

 Visto il verbale 189 del 07-09-16 del Collegio dei Docenti approvazione  PTOF 

  Visto il verbale 190 del 13-09-2016 Collegio Docenti di comunicazione al Collegio  

dell’approvazione di 200 Borse di mobilità  del Progetto ERASMUS  in rete  tra cinque Istituti Superiori  

della Regione Campania MIT Europe – Marketing- Internationalitation e Tourism in Europe  

 Visto il verbale 313 del CDI del 20-12-16  ratifica e avvio adesione rete  progetto MIT Europe 

 Visto il verbale 310 del CDI del 14-9-2016 comunicazione assegnazione 200 Borse Mobilità Erasmus-

MIT Europe 

 Visto l’esito di colloqui che si sono svolti il giorno  21-4-2017 presso IISS NITTI a seguito di riapertura 

dei termini di presentazione delle candidature per l’assegnazione di borse di mobilità al fine di reclutare 

allievi idonei per eventuali scorrimenti di graduatoria pubblicato in data 27/03/2017 prot. 1399/C1t 

 Visto il D.I. n. 44 del giorno 01/02/01, concernente il Regolamento e le istruzioni 

generali gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

 Visto il decreto provvisorio del D.S. per la pubblicizzazione della graduatoria 

provvisoria degli allievi individuati come idonei all’assegnazione di borse di mobilità 

nell’ambito del programma Erasmus + per la partecipazione ad un tirocinio 

internazionale della durata di quattro settimane (prot. 1779/C1t del 21/04/2017); 

 Vista l’assenza di ricorsi avverso tale graduatoria;   
 

DECRETA 

ART.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto; 
 

ART.2 – le graduatorie, sotto indicate, sono da ritenersi definitive: 

 

GRADUATORIA  DEFINITIVA    

ALLIEVI  IISS NITTI  IDONEI 

cui assegnare, in caso di scorrimento di graduatoria,  

  BORSE di MOBILITA’ nell’ambito del programma ERASMUS Plus per la 

PARTECIPAZIONE ad un TIROCINIO INTERNAZIONALE 

  della DURATA di QUATTRO SETTIMANE 

 

PROGETTO in RETE  MIT EUROPE – 

Marketing,  Internationalization and Tourism in Europe 
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ELENCO ALUNNI IDONEI*** 
 

  

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO                    

TOTALE* 
data di nascita 

1 DONNARUMMA DAVIDE 95 10/06/1997 

2 FRANZESE GIUSEPPE 78 08/10/1998 

3 LAZZO MARIA 78 17/09/1997 

4 DEL VECCHIO  ALESSIA 72 18/11/1997 

5 SIMINI DOMENICO 68 17/06/1998 

6 SOMMELLA CONCETTA 68 20/07/1997 

7 MIGLIACCIO CHIARA 65 17/08/1997 

8 LOPARDO VITTORIA 64 10/05/1997 

 
 

* Come da art. bando, in caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane 
 
**Come da art. bando, gli alunni neo-diplomati entro 1 anno sono presi in considerazione per assegnazione della 

Borsa Mobilità , in subordine agli alunni frequentanti il quinto anno nell’a.s. in corso 2016-17 

*** Gli allievi sono informati che, in caso di scorrimento della graduatoria, tutti coloro che saranno contattati 

telefonicamente per il subentro, in mancanza di una risposta o di esito telefonico positivo entro le 24h, saranno 

considerati rinunciatari e si procederà con lo scorrimento della stessa. 

 

 

 

ART.3  –  Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso lo stesso 

è ammesso ricorso al TAR entro i termini di cui alla normativa vigente  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 


