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Prot.n. 778

Teramo, lì 11 febbraio 2014

Soggetto attuatore ATS:

Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa – Rozzi” Teramo (capofila); “Amfora” srl Teramo

Titolo del progetto:

Scuola per adulti: nuova opportunità formativa

Comune di svolgimento:

Teramo

CUP:

C46G13002250007

Determinazione di approvazione graduatorie n. 05/DL32 del 24.01.2014

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ALLIEVI
PROGETTO SCUOLA PER ADULTI: NUOVA OPPORTUNITA’ FORMATIVA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
 Visto

il progetto Scuola per adulti: nuova opportunità formativa

 Visto

che i destinatari del progetto sono persone adulte (maggiori di 18 anni) che hanno abbandonato gli studi
prima del conseguimento del diploma di qualifica
DETERMINA

1. di procedere all’avvio della selezione di n. 25 allievi ai fini della partecipazione al progetto descritto in premessa;
2. di pubblicare l’avviso per 20 giorni, decorrenti dal giorno 11/02/2014, sul sito internet dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Di Poppa – Rozzi” di Teramo;

La partecipazione è subordinata alla presentazione della propria candidatura, da parte delle persone interessate,
presso il Front Office della Segreteria dell’I.I.S. “Di Poppa – Rozzi” di Teramo entro il termine inderogabile del 3
marzo 2014 ore 12:00.
Il modulo di candidatura viene allegato al presente e dovrà essere compilato in ogni sua parte.

Modalità e criteri della selezione
1. studenti che hanno abbandonato gli studi in possesso della promozione alla classe terza dell’alberghiero;
2. studenti in possesso della promozione alla classe seconda dell’alberghiero;
3. studenti provenienti da altri istituti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Silvia Manetta

