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Ai Docenti interessati 

 
OGGETTO: Nomina delle Commissioni per la selezione dei partecipanti ai progetti Move 5.0 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’allegato B al decreto n. 1230 del 14.12.2017 con il quale è stato approvato l’esito dell’istruttoria di 
 valutazione dei progetti di MOVE 5.0 di cui alla DGR 1538 del 25.09.2017 
 

Vista  la graduatoria con cui vengono approvati i progetti Fahren und erfahren – codice progetto 2879-1-
 1538-2017 – e Communicative challenge – codice progetto 1613-4-1538-2017 destinati 
 rispettivamente a 16 studenti delle classi 4AL e 4BL e a 30 studenti delle classi 4ASA, 4BSA, 4ASU 
 

Visto  il Decreto n. 2 del 9.01.2018 che fissa le date entro le quali avviare i progetti FSE di formazione 
 linguistica approvati con Decreto n. 1230 del 14/12/2017, nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato 
 dalla DGR n.1538 del 25/09/2017 
 

Visto  il comunicato interno n. 140 del 25.10.2017 in cui si illustravano agli studenti le 3 fasi del progetto 
 (fase in Italia, fase all’estero ed esame di certificazione linguistica) e si invitavano gli interessati a 
 presentare la loro candidatura 
 

Considerato che il numero dei candidati supera, per entrambi i progetti, il numero dei beneficiari indicati in 
 fase progettuale 
 

Visti  i comunicati interni n. 308 dell’8.01.2018 e 320 dell’11.01.2018 con cui vengono convocati gli 
 studenti candidati ai due progetti 
 

N O M I N A 
 

le seguenti Commissioni preposte alla selezione degli studenti che hanno presentato candidatura ai progetti 
nell’ambito di Move 5.0 
 

I Commissione – Progetto Fahren und erfahren   
 

Presidente: Prof. Piero Bassani    - Dirigente scolastico 
Componente: Prof.ssa Borin Michela   - Docente di Tedesco classe 4AL 
Componente: Prof.ssa Campioni Mariagrazia - Docente di Tedesco classe 4BL e referente del Progetto 
Componente: Prof.ssa Mora Chiara    - Docente di Filosofia delle classi 4AL e 4BL 
La Prof.ssa Campioni fungerà anche da segretario verbalizzante. 
 
 
II Commissione – Progetto Communicative challenge 
 
Presidente: Prof. Piero Bassani    - Dirigente scolastico 
Componente: Prof.ssa De Vincentiis Cinzia  - Docente di Inglese classi 4BSA e 4ASU e referente del 
Progetto. 
Componente: Prof.ssa Trevisani Emanuela  - Docente di Inglese classe 4ASA 
Componente: Prof.ssa Campioni Mariagrazia  - Docente esperto 
La Prof.ssa De Vincentiis fungerà anche da segretario verbalizzante. 
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Per effetto delle attività di valutazione, per le quali verrà redatto apposito verbale, ciascuna commissione 
stilerà la graduatoria provvisoria dei beneficiari dei progetti. Tale graduatoria verrà resa definitiva dopo aver 
convocato gli studenti selezionati e le loro famiglie e aver fatto loro sottoscrivere la dichiarazione di impegno 
a partecipare a tutte le fasi del progetto. 
 
Le Commissioni sono convocate alle ore 13.45 in data odierna presso l’Ufficio di Presidenza per ratificare i 
criteri di selezione indicati in fase di progettazione.  
 
 

 
 

   

 

 


