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AVVISON.
Agli studenti delle classi Terze e Quarte del Di Poppa

OGGETTO: progetto Tour@work : esiti candidature
Si comunica a tutti gli studenti che hanno partecipato al progetto in oggetto che le graduatorie di
riferimento sono consultabili nel file di seguito allegato o al placement.
Il numero delle 25 borse di studio/mobilità, come da bando, è così distribuito:
n.19 per la graduatoria di lingua inglese
n. 3 per la graduatoria di lingua francese
n. 3 per la graduatoria di lingua tedesca
Le graduatorie sono state stilate sulla base dei criteri previsti dall'Art. 9 dell'Avviso di Selezione.
Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la selezione in due o più lingue tra quelle previste dall'Avviso, il
candidato stesso è presente in tutte le relative graduatorie. In tal caso, la borsa di mobilità assegnata è
quella per la quale il candidato medesimo ha ottenuto il punteggio più alto.
Nel caso in cui l'Istituto Scolastico ha a disposizione un numero di candidati in graduatoria pari al numero
totale di borse assegnate all'Istituto medesimo, si è proceduto a selezionare tutti i candidati, anche se gli
stessi sono presenti nelle altre graduatorie con punteggi più alti.
Tutti i partecipanti risultanti nella graduatoria potrebbero essere ripescati per ulteriori borse di mobilità.
Qualora i vincitori desiderino chiedere informazioni e/o esprimere delle preferenze, potranno rivolgersi al
docente referente che nel limite delle possibilità prenderà in considerazione le richieste.

Teramo 20/02/2019
Per

Il Dirigente Scolastico

la referente del progetto prof.ssa Paola Matriciani

DI POPPA
CANDIDATI (Nome e Cognome)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SAVINI GIULIA
CICCOCELLI MASSIMO
OSAGIE NEWTON
BABBUINI CAMILLA
WARTI SALMA
DI SAVERIO FEDERICA
D’AMARIO ALEX
IUVINALE MARIA SERENA
ANGELOZZI ALESSANDRA
LOLLI SARA
VADDINELLI IRIS
STURBA DAVIDE
VERZILLI SONIA
CACCIATORI TERESA
BRUNI LAURA
CIUNCI MARIA VITTORIA
PELLANERA ANDREA
CHIODI FRANCESCA
DI PIETRO MIHAELA
VISCOVO MATTEO
CENSORI GABRIELE
RAI HARDEEP KAUR
D’UFFIZI FRANCESCO
TULLII ARIANNA
IPPOLITI FILIPPO
DI MARCO TOMMASO
MESTER CARINA
DONG MONICA
D’ANTONIO DENNIS
ENE MIHAI
SCARPONE GIOIA

INGLESE
(Borse spettanti = 19)
85
76,6
75,4
73,8
71,6
71,4
70,8
69,2
67,8
67,8
66
64,4
64
63,8
62,2
62,2
61,8
61,4
59
58,2
57
55,4
54,6
54,4
52,8
52,4
51,2
49,8
47
45,2
41

CANDIDATI (Nome e Cognome)

*
*

*
*

1 D’AMARIO ALEX
IUVINALE MARIA SERENA
2 CACCIATORI TERESA
3 CIUNCI MARIA VITTORIA
WARTI SALMA
VISCOVO MATTEO
TULLII ARIANNA
PELLANERA ANDREA
CENSORI GABRIELE
DI MARCO TOMMASO

FRANCESE
(Borse spettanti = 3)
72,2
67,2
64,4
62,2
60,4
58
57,8
56,2
51
48

CANDIDATI (Nome e Cognome)
1 SAVINI GIULIA
2 DI FILIPPO ANNACHIARA
3 CICCOCELLI MASSIMO

TEDESCO
(Borse spettanti = 3)
79,2
63,8
63

*NB: In caso di parità di punteggio tra più candidati, sarà considerato il seguente ordine di priorità:
- Andamento scolastico (profitto e condotta)
- Punteggio ottenuto durante il colloquio in lingua
- Punteggio ottenuto durante il colloquio motivazionale
- Età anagrafica: ha la precedenza il candidato più giovane
VERIFICARE

LEGENDA
Candidati vincitori di borsa di mobilità INGLESE
Candidati vincitori di borsa di mobilità FRANCESE
Candidati vincitori di borsa di mobilità TEDESCO
Candidati idonei, ma non selezionati, da utilizzare in caso d

Criteri di assegnazione
Le graduatorie sono state stilate sulla base dei criteri previsti dall'Art. 9 dell'Avviso di Selezione.
Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la selezione in due o più lingue tra quelle previste dall'Avviso, il candidato stesso è presente in tutte le relative graduatorie. In tal caso, la borsa di mobilità assegnata è quella per la
quale il candidato medesimo ha ottenuto il punteggio più alto.
Nel caso in cui l'Istituto Scolastico ha a disposizione un numero di candidati in graduatoria pari al numero totale di borse assegnate all'Istituto medesimo, si è proceduto a selezionare tutti i candidati, anche se gli stessi sono
presenti nelle altre graduatorie con punteggi più alti.

