LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'
Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria per l’assegnazione una borsa di mobilità VET (Istruzione e
Formazione Professionale) prevista per lo svolgimento di un corso di formazione professionale della durata di 1
settimana “Creativity and Emotional Intelligence” in Portogallo (Oporto). - Erasmus Plus Buds Budding Mobility 2021
- Grosseto Vet
Mobility 2021-1-IT01-KA 121-VET-000011549 Azione KA1 “Mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il progetto “Buds Budding Mobility 2021 - Grosseto VET mobility” 2021-1-IT01-KA121-VET-,000011549
nell'ambito del Programma Erasmus+;
Vista la comunicazione di assegnazione mobilità della Provincia di Grosseto pervenuta in data 09-02-2022;
Visto che Il progetto prevede una mobilità all’estero in Portogallo rivolto ad un numero complessivo di 14
alunni delle classi del IV del Liceo Statale ‘A.Rosmini’ di Grosseto che potranno effettuare un’esperienza di
Stage formativo quale azione di “raccordo scuola/lavoro” consistente in attività di formazione culturale,
linguistica, professionale e di orientamento per lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze chiave.
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di una persona per l’assegnazione una borsa di mobilità
VET (Istruzione e Formazione Professionale) prevista per lo svolgimento di un corso di formazione
professionale della durata di 1 settimana “Creativity and Emotional Intelligence” in Portogallo (Oporto) per
la realizzazione dei predetti percorsi di stage all’estero;
Preso atto delle candidature presentate nei termini indicati dalla scuola risultano essere 4 dei docenti:
•

Ciampini Laura (candidatura n. prot. 3203 del 31/03/2022);

•

Grellier Deborah; (candidatura n. prot. 3254 del 01/04/2022);

•

Orsi Elena (candidatura n. prot. 3255 del 01/04/2022);



Biondi Federica (candidatura n. prot. 2913 del 22/03/2022);

Visto l’atto di costituzione della commissione giudicatrice Prot_3124 del 28/03/2022 per la valutazione
delle candidature pervenute;
Visto il Verbale Prot_3487 del 08/04/2022 di valutazione delle candidature pervenute;
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Pubblica
In data odierna la graduatoria di merito provvisoria, con il punteggio attribuito e la destinazione, sul sito web della
scuola: www.rosminigr.it, in Albo Pretorio, in Amministrazione trasparente sez. bandi e gare:

Nome

Competenza nella
comunicazione linguistica del
Paese di destinazione o in
inglese come lingua veicolare
(max 35 punti);

Motivazione del candidato
(max 30 punti);

Curriculum vitae et
studiorum: coerenza del ruolo
rivestito nell’ambito
dell’Istituto scolastico e delle
esperienze formative
pregresse (max 35 punti).

Totale punteggio

1. Orsi Elena

35

30

35

100

2. Grellier Kim

35

30

35

100

3. Biondi Federica

23,3

30

35

88,3

4. Ciampini Laura

17,5

30

35

82,5

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro i 5 giorni successivi alla data di
pubblicazione, via e-mail all’indirizzo pec: grpm01000e@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)
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