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COMUNICAZIONE N. 215 
        
       Agli Studenti interessati delle classi III e IV 
       degli indirizzi  
       Linguistico, Scienze Applicate, Classico, Scienze 
       Umane del Liceo “Giacomo Leopardi” di Recanati  
       (sede di Via A. Moro e di Palazzo Venieri) 
      e, p.c.  A tutti i Docenti in servizio 
        al  Personale ATA delle due sedi 

 
Oggetto: Graduatoria relativa alle selezioni per il progetto ERASMUS+  GOALS for Future - Guided 
      Orientation, Apprenticeship Learning Systems for Future approvata con Determinazione del        
      Dirigente dell'Area Promozione Economica della Camera di Commercio delle Marche del  
     13.12.2018.  
 

Si comunica qui di seguito la graduatoria relativa alle selezioni per il progetto GOALS for 
FUTURE  che si sono svolte presso la CCIA Marche a Macerata il giorno 10 Dicembre 2018, approvata 
con determinazione del Dirigente dell'Area Promozione Economica della Camera di Commercio delle 
Marche del 13.12.2018 e consultabile sul sito della CCIA Marche al seguente link: 
http://www.mc.camcom.it/P42A3007C22S21/Selezione-Progetto-Goals-for-Future---
Graduatoria.htm  

 
Per ciascuno degli Istituti di Istruzione Superiore partner del progetto, sono di seguito 

riportati l'esito della selezione, l'ordine di graduatoria dei candidati risultati "idonei 
beneficiari" e "idonei riserva", le iniziali del cognome e del nome (ovvero, nel caso di doppi 
cognomi e nomi, le iniziali del primo elemento) e la data di nascita, come indicati nella 
domanda di partecipazione.  

A ciascun singolo Istituto partner sarà inviata la graduatoria finale relativa a tutti candidati di 
propria competenza, comprensiva delle valutazioni relative a tutti i parametri di selezione. 

 
GRADUATORIA  LICEO “G. LEOPARDI” Recanati: 

- Idonei Beneficiari: 1. P. C. (03/08/2002) - 2. V. P. (21/02/2002) - 3. I. A. (25/04/2001) -  
- 4. R. E. (13/11/2001) - 5. C. E. (29/06/2001) - 6. F. A. (24/10/2001) - 7. L. G. (19/06/2001) 

- Idonei Riserva: 8. S. E. (02/02/2001) - 9. C. E. (19/05/2002) - 10. G. L. (27/07/2001) -  
- 11. D. F. (22/08/2001) - 12. S. B. (08/01/2002) - 13. S. G. (12/10/2001) -  
- 14. D. A. (18/02/2002) 
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Con la stessa Determinazione Dirigenziale la CCIA Marche ha deciso di posporre al 21 
dicembre 2018 la data per la comunicazione della rinuncia alla borsa (già indicata nelle 
"Modalità di partecipazione" al 18.12.2018). Tale rinuncia va comunicata per iscritto al 
proprio istituto scolastico, che provvederà ad informare, a stretto giro, l’organismo di 
coordinamento. Qualora per cause indipendenti dall’ente promotore e dall’organizzazione, la 
comunicazione di rinuncia della Borsa di Studio o comunque l’impossibilità a partecipare al progetto 
pervenga oltre il limite stabilito, tutti i costi già sostenuti direttamente attribuibili al candidato 
rinunciatario (viaggio A/R, spese di vitto e alloggio), dovranno essere rimborsati all’Ente promotore 
(Camera di Commercio di Macerata) entro 15 giorni dalla data di rinuncia.  

 
Si ricorda che secondo le modalità di partecipazione al progetto Goals for Future, «In caso di 

rinuncia alla borsa di uno o più beneficiari, si attingerà alla graduatoria dei candidati idonei in lista di 
riserva dell’Istituto scolastico di appartenenza. Qualora, nella graduatoria delle riserve dell’Istituto 
non siano presenti candidati idonei, la borsa sarà ridistribuita tra le due graduatorie delle riserve 
costituite secondo le seguenti modalità: 1. Graduatoria unica delle riserve degli Istituti tecnici e 
professionali: costituita da tutte le riserve idonee degli Istituti tecnici e professionali partner; 2. 
Graduatoria unica delle riserve dei Licei: costituita da tutte le riserve idonee degli Licei partner. Le 
borse che si renderanno disponibili saranno assegnate a turno ai candidati idonei (in posizione utile) 
delle due graduatorie. 

 
N.B. I vincitori di borsa, prima dello svolgimento dello stage di studio/lavoro all’estero dovranno 
versare una quota di € 150,00 che l’Istituto provvederà a inoltrare alla CCIAA di Macerata quale 
co-finanziamento delle borse assegnate agli studenti del nostro Liceo. La partecipazione della 
famiglia dello studente beneficiario della borsa con tale quale quota di co-finanziamento è 
obbligatoria. La data di scadenza per il versamento della quota sarà comunicata a breve. 

 

Cordiali saluti. 
                    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
 

 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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