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Alla sezione Pubblicità Legale/Albo Pretorio On LINE 

                    del Sito web dell’Istituzione Scolastica: 

www.istitutocopernico.edu.it 

Pubblicazione Graduatoria Provvisoria 

OGGETTO: selezione partecipanti  al   Progetto Erasmus+ di mobilità a breve termine 

settore scuola 2022-1-IT02-KA122-000070150 “Being able to become sustainable” 1 

luglio 2022-31 dicembre 2023. Personale scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO il Programma Erasmus+ Call 2022 Settore Istruzione Scolastica KA122; 

 

VISTA  la candidatura ns/prot n. 2419/ del 23/02/2022; 

 

 VISTA la Convenzione n° 2022-1-IT02-KA122-SCH-000070150, prot. 9008 del 12/07/2022; 

 

VISTO  l’avviso di selezione prot.n. 15508 del 25/11/2022; 

 

RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 07/12/2022; 

 

VISTO il verbale della Commissione valutatrice e la griglia di valutazione allegata, prot n. 686 del 

16/01/2023; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito Web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione 

“Pubblicità Legale/Albo Pretorio On LINE”, della seguente Graduatoria Provvisoria personale 

scolastico:  

N°   

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO/

A 

 

 

 

 

 

 

Bisogni 
formativi 
ed 
obiettivi 

Certificazioni 
in Lingua 
Inglese 

Piano di 
follow up, 
disseminazi
one e di 
autovaluta
zione. 

Coinvolgim
ento in 
attività 
progettuali 
della 
scuola. 

Docente 
CLIL 

(DNL) 

Totale 

punteggio Corso scelto ed osservazioni 

http://www.istitutocopernico.edu.it/
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1 DS Benvegna 
Angelina 

 Posto riservato  DS 
Corso strutturato School 
management 1/2 

2 Prof.
ssa 

Parisi 
Nunziata 

 Referente progetto  
Corso scelto:   
“Creative and critical mind” 
1/3 

3 Prof. Mazzeo 
Sebastiano 

2/2 2/3 2/2 1/1 2/2 9/10 Attività scelta: Job shadowing 
Zamora 1/2 

3 Prof. Brigandì 
Angelo 

2/2 3/3 1/2 0/1 2/2 8/10 Corso scelto: 
“Metodologie didattiche e 
relative alle discipline STEM” 
1/2 

4 Prof.

ssa 

Coppolino 
Alma 

2/2 3/3 2/2 1/1 0/2 8/10 Corso scelto:  
“Creative and critical mind” 
2/3 

5 Prof.

ssa 

Aliberto 
Fortunata 

2/2 3/3 2/2 1/1 0/2 8/10 Corso scelto:  
“Creative and critical mind” 
3/3 

6 Prof.

ssa 

Isgrò 
Antonina 

2/2 0/3 2/2 1/1 2/2 7/10 Corso scelto: 
“Coding e Robotica con 
Arduino” 1/2 

8 Prof. Munafò 
Carmelo 

2/2 2/3 2/2 1/1 0/2 7/10 Attività di Job shadowing 2/4 

9 Prof. Pantè Vito 2/2 2/3 2/2 1/1 0/2 7/10 Corso scelto:  
Corso  strutturato School 
management 2/2 

10 Prof. Alosi Enrico 2/2 0/3 2/2 1/1 2/2 7/10 Corso scelto: Corso  di lingua 
inglese 1/2 

11 Prof.

ssa 

Bonfiglio 
Emilia 

2/2 3/3 2/2 0/1 0/2 7/10 “Creative and critical mind” 
Corso non disponibile.   
Solo 3 posti inseriti nel 
progetto. Disponibile: attività 
di job shadowing 3/4 oppure 
corso strutturato  in uno dei 
paesi scelti in fase progettuale 
secondo le disponibilità 
residue 1/1 

12 Prof.

ssa 

Calabrò 
Carmela 

2/2 3/3 2/2 0/1 0/2 7/10 
“Creative and critical mind” 

Corso non disponibile.   
Solo 3 posti inseriti nel 
progetto. Disponibile: attività 
di job shadowing 4/4 oppure 
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corso strutturato  in uno dei 
paesi scelti in fase progettuale 
secondo le disponibilità 
residue 1/1 (in caso non venga 
scelto da candidato che 
precede) 

13 Prof.

ssa 

Lenzo 
Teresa 

2/2 3/3 2/2 0/1 0/2 7/10 
Creative and critical 

mind”Corso non disponibile.  

Solo 3 posti inseriti nel 

progetto.  

Attività di job shadowing  

(Disponibile in caso conferma 

da parte della scuola 

ospitante) oppure corso 

strutturato  in uno dei paesi 

scelti in fase progettuale 

secondo le disponibilità 

residue 1/1 (in caso non venga 

scelto dai candidati  che 

precedono) 

14 Prof.
ssa 

Torre 
Domenica  

2/2 1/3 2/2 1/1 0/2 6/10 Corso scelto: Corso di lingua 
inglese 2/2 

15 Prof.

ssa 

Imbesi 
Maria 
Concetta 

2/2 0/3 2/2 1/1 0/2 5/10 Attività scelta: Job shadowing 
 Attività di job shadowing  
(Disponibile in caso conferma 
da parte della scuola 
ospitante) oppure corso 
strutturato  in uno dei paesi 
scelti in fase progettuale 
secondo le disponibilità 
residue 1/1 (in caso non venga 
scelto dai candidati  che 
precedono) 

16 Prof. Carcione 
Calogero 

2/2 0/3 2/2 1/1 0/2 5/10 Corso scelto: “Coding e 
Robotica con Arduino”  2/2 

 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente. Trascorso tale 

termine, senza che siano pervenuti ricorsi, la  graduatoria verrà considerata definitiva.  

 

Si ricorda che l’importo totale finanziato è corrispondente a n. 15 mobilità e che la conferma del  

corso indicato è soggetta a disponibilità da parte del soggetto formatore erogante e dalla scuole 

ospitanti per quanto riguarda le attività di job shadowing. Si specifica che il numero dei corsi 

strutturati non può essere variato per necessità legate all’importo del budget assegnato. Considerato 

che il numero di richieste pervenuto è pari a 16,  in caso non ci siano rinunce di partecipazione da 
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parte dei candidati,  al fine di consentire a tutti i richiedenti  la partecipazione alle attività di 

progetto, si provvederà ad apportare le necessarie modifiche all’organizzazione delle mobilità 

erogando un contributo a tutti i partecipanti.  
  Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.
ssa

 Angelina Benvegna 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del  

          c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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