
 

 

 
Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE) 

Tel. 0522-812049/812062 - Codice Fiscale: 80017710353 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0 - Codice meccanografico REIS00200T 

e-mail: reis00200t@istruzione.it - reis00200t@pec.istruzione.it 

web site:www.cattaneodallaglio.edu.it 

 

Verbale della preselezione delle candidature per il progetto 

Erasmus +   Move4trade3 

Mobilità di 35 gg riservata alle classi  4^ del settore tecnico e del LSU 

In data 06/03 alle ore 14  sulla piattaforma on line Meet si sono riunite la Dirigente Prof. Paola 

Bacci e la responsabile del progetto, Prof. Cinzia Ruspaggiari per esaminare  i dati  dei 

candidati secondo i criteri di valutazione interni pubblicati sul sito dell’Istituto e che riportiamo 

qui di seguito: 

1. merito (media dei voti dello scorso anno e del trimestre) + condotta + atteggiamento 

propositivo + autonomia + senso di responsabilità 

PUNTEGGIO DA 1 A 15   (si attribuiscono punti 15 per ila media totale tra 9 e 10,  punti 12 per 

la media totale tra 8 e 9, punti 9 per la media totale tra 7 e 8, punti 6 per la media totale tra 6 

e 7, più eventuali positività non già considerate nel voto di condotta) 

2. motivazione(consulto con insegnanti e lettura del questionario motivazionale) 

PUNTEGGIO DA 1 A 5  (si ritiene che tutti i candidati abbiano una seria motivazione per la 

partecipazione a questo progetto e si assegna pertanto lo stesso punteggio a tutti) 

3. Competenze linguistiche 

media voto lingua/lingue straniera/e dello scorso anno scolastico e del corrente  

PUNTEGGIO DA 1 A 5 (si attribuiscono 1 punto per il raggiungimento di risultati minimi; 2 

punti per un punteggio medio tra 6 e 7;3 punti per un punteggio medio tra 7 e 8;4 punti per 

un punteggio medio tra 8 e 9; 5 punti per un punteggio medio tra 9 e 10) 

Dopo avere ampiamente esaminato e valutato i dati in possesso, consultabili nella tabella in 

allegato, si compila la seguente graduatoria: 

Barcelar LuzTabatha         punti  24 

Genitoni Letizia                        punti  21 

Cabras Chiara, Forcinati Virginio, MujicLeijla,      punti  20 

Benassi Valentina, ElAnbi Adam, Tincani Giulia        punti  19 

Gabrini Sara                                                                  punti  18 

Ciano Nausicaa, Orlandi    Giulia       punti  17 

Bottazzi Federico             punti  16 

 

S i ritiene pertanto che i candidati indicati abbiano superato la preselezione, si procede quindi 

alla pubblicazione sul sito dell’Istituto dell’elenco dei candidati selezionati. 

 

La responsabile di progetto       Il Dirigente Scolastico            

Prof.ssa Cinzia Ruspaggiari              Paola Bacci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  

          gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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