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Ordine del giorno: 

 

Il Consiglio di Istituto 

 Visto l’art. 10, comma 3 lettera e) del DL 16 aprile 1994 n. 297; 

 Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018, finalizzato a promuovere e 
qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi in filiera e/o 
all’estero rivolti a studentesse e a studenti del IV° anno delle scuole secondarie di secondo grado. 
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 Vista la delibera del Collegio dei docenti del 1 marzo 2019, che prevede il coinvolgimento di 
studenti delle classi quarte, selezionati tra le eccellenze dell'Istituto; 

 Visto il Progetto “LOOK AROUND, ENHANCE WHAT YOU HAVE INSIDE "” che prevede 
l’attuazione di 1 modulo di 120 ore in Inghilterra; 

 Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

 Considerata la necessità di adottare dei criteri per la selezione degli allievi; 

 

Modalità voto Palese Delibera votata a Unanimità 

Votanti 13   

Favorevoli 13   

DELIBERA 

di approvare i seguenti criteri di selezione delle studentesse e degli studenti partecipanti al modulo: 

valutazione requisiti 

1. voto delle discipline professionalizzanti 

 



Il sottoscritto Dirigente scolastico, su conforme dichiarazione del Direttore SGA, certifica che copia 

della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 
    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       ( Dott.ssa Margherita Santangelo) 

2. voto di inglese 

3. voto di condotta 

4. modello ISEE* 

*a parità di punteggio sarà privilegiato lo studente che ha un valore ISEE pi basso;  

** a parità di condizioni sarà privilegiato lo studente che non ha partecipato a precedenti esperienze di 

stage all'estero. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Prof. ssa Grazia Di Giorgi Sig. Antonino Meduri 

 

 

Data di pubblicazione:  

Allegati: 
 

 

 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/1999 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 
e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 


