
 

 
 
 
 
                         
    
 
               Prot.n.   1884                                                AGLI ALUNNI DIPLOMATI 
                                                                                    Sez. A,B,C,D,F 
                                                                                          A.S. 2014-15 
 
                                                                 AVVISO 
 
Per la selezione di 22 alunni diplomati a.s. 2014-15 : Linea 1 dell’”Avviso pubblico n.3/2015-
Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche-Mobilità Interregionale e 
Transnazionale”, approvato con determinazione della Dirigente del Servizio Formazione 
Professionale n. 440 del 20/04/2015 
 
                                                       Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’avviso relativo alla Linea 1 dell’”Avviso pubblico n.3/2015-Progetti di Rafforzamento 
delle Competenze Linguistiche-Mobilità Interregionale e Transnazionale”, approvato con 
determinazione della Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 989 del 07/08/2015, 
VISTO la delibera n.19 all’unanimità del  collegio dei docenti del 28 aprile 2015 
 
                                                              EMANA  
 
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE  PER MERITO e REDDITO -MERITO 
Al fine del reclutamento di 22 alunni diplomati per i seguenti progetti:  
“SCUOLA E IMPRESA”, “IMPARARE IN AZIENDA”, “NOI  E L’AZIENDA” 
Durante il periodo di Ottobre –Novembre 2015 per 28 giorni 
 
         I posti saranno così ripartiti : 

5 alunni per merito: con punteggio conseguito all’Esame di Stato a.s. 2014-15 da 97 a 100/lode 

6 alunni  per reddito -merito: prima fascia di reddito da 0(zero)a 3.500 euro ( tremilacinquecento) 

6 alunni per reddito -merito: seconda  fascia di reddito da 3.501 euro (tremilacinquecentouno 
euro) a 7.000euro( settemila euro ) 

5 alunni per reddito-merito : terza fascia da 7.001.euro(settemilauno euro) a 
10.632.94(diecimilaseicentotrentadue/novantaquattro euro) 

Le domande per la partecipazione al progetto dovranno essere corredate dalla certificazione  

mod. I.S.E.E. 

 

 



 

 

 

 

Criteri di partecipazione per reddito- merito 

Nel caso i richiedenti, fascia per fascia, dovessero essere superiori al numero dei posti stanziati, 
saranno considerati : 

• il voto più alto conseguito agli esami di stato 2014-15 
• in caso di parità sarà presa in considerazione la media più alta conseguita nell’a.s. 

precedente cioè 2013-14 
• nel caso di ulteriore parità nella media dell’ a.s. 2013-14 verrà presa in considerazione la 

media più alta conseguita nel primo quadrimestre del’ a.s 2013-14. 
• A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. 

 

Le domande, corredate di allegati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 4 
settembre 2015. La domanda in busta chiusa dovrà essere consegnata, mezzo raccomandata oppure  
a mano al  seguente indirizzo : 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico economico “ B.Pascal “, via Napoli km.0.700 71122 
Foggia. 

 Farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte in maniera difforme da quanto richiesto 
al paragrafo precedente o che siano pervenute oltre la data di scadenza del bando 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foggia,  20 Agosto 2015                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Prof. ssa Giuliarosa Trimboli 
 


