Prot. n° 1303/A29
Palermo, 8Marzo2018
A TUTTI GLI ALUNNI
SEDE E SUCCURSALE

(al sito web della scuola: www.umbertoprimo.it)
OGGETTO: Graduatoria provvisoria relativa al bando per reclutamento corsisti. Progetti PONAlternanza Scuola Lavoro dal titolo “In vino veritas”, “Apollineo e Dionisiaco” (cod. 10.2.5A-FSEPONSI-2017-90).
-

VISTO la circolare n. 193 del 26 Febbraio per il reclutamento dei corsisti;
VISTE le istanze presentate dagli studenti delle classi prime e seconde liceali;
VISTO il Verbale n. 1 del 7/03/2018 della Commissione per la selezione dei corsisti;

DECRETA
In data odierna la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli studenti candidati allo
svolgimento dei corsi PON per il “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” (cod.
10.2.5A-FSEPON-SI-2017-90).

TITOLO

ORE

IN VINO VERITAS
presso l’azienda vini Rallo di Marsala

Composta da 30 candidati

APOLLINEO E DIONISIACO
presso l’azienda vini Rallo di Marsala

Composta da 30 candidati

Allegato n. 1
Allegato n. 2

I corsi, gratuiti, sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Ciascun corso avrà la durata di 90 ore. La frequenza è obbligatoria. I corsi si svolgeranno nel periodo da
Febbraio ad Agosto 2018 e rientrano nelle attività previste per l’Alternanza Scuola Lavoro per l’anno
scolastico 2017/18. Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria si sono applicati i seguenti
criteri:
1. Media dei voti ottenuti nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/17
2. Media dei voti ottenuti nello scrutinio del primo quadrimestre nell’a.s. 2017/18
3. Voti ottenuti nelle materie curriculari coinvolte nel corso scelto.
Per la definizione della graduatoria degli ammessi ai corsi si terrà conto del parere favorevole del
Consiglio di classe.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso/reclamo da parte degli
interessati nei successivi 3 giorni lavorativi consecutivi.
Il ricorso deve essere presentato brevi manu all’ufficio protocollo del liceo che rilascia
debita ricevuta di ricezione o all’indirizzo di posta elettronica papc09000q entro le ore
10 dei tre giorni lavorativi consecutivi alla pubblicazione della presente graduatoria per
come declarato nel comma precedente.
Decorsa tale data, il provvedimento diventerà definitivo e si procederà alla
pubblicazione degli ammessi ai corsi.
L'esito della selezione in oggetto sarà comunicato mediante pubblicazione all'Albo on
line della scuola, oltre che nella sezione PON del sito WEB del Liceo

http://www.umbertoprimo.it.

Il Dirigente scolastico
Prof. Vito Lo Scrudato
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93

Domanda di adesione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO UMBERTO I
PALERMO
OGGETTO: Bando per reclutamento corsisti. Progetti PON-Alternanza Scuola Lavoro “Apollineo e
dionisiaco”, “In vino veritas”, “Morgantina: storie di uomini e dei” (cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-90)

IL SOTTOSCRITTO (scrivere a stampatello):

COGNOME: ……………………………..NOME: …………………………….. CLASSE: ………..
CHIEDE
Di potere partecipare al modulo previsto dal progetto PONASL, indicato con X nella tabella riportata sotto.
E’ consapevole che la frequenza è obbligatoria e che non può essere superato il 25% di assenze ai fini della
certificazione.

TITOLO
IN VINO VERITAS
presso l’azienda vini Rallo di Marsala
APOLLINEO E DIONISIACO
presso l’azienda vini Rallo di Marsala
MORGANTINA: STORIE DI UOMINI E DEI
Presso l’Università Kore di Enna

DESTINATARI

Indicare con una X il
corso scelto

15 studenti
15 studenti
15 studenti

Media dei voti a.s. 2016/17
Media dei voti I quadrimestre 2017/18
Voto in Scienze (progetto “In Vino veritas”)
Voto in latino e greco (progetto Apollineo e dionisiaco)
Voto in Storia dell’Arte (progetto “Morgantina: storie di uomini e dei)

DATA ………………….. FIRMA DELLO STUDENTE: ……………………………………..

