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Castelfranco Veneto, il 11/02/2019 
 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE  
  DI N.30 ALLIEVI FREQUENTANTI NELL’A.S 2018/2019 CLASSI TERZE  PER IL 

PROGETTO MOVE 2018 I “ WE FARM, LET’S MOVE AND TALK 
Cod. progetto 2684-0001-1178-2018 

 
 

Il giorno 11 febbraio 2019  alle ore 14:15 presso la sede dell’ISISS “ Domenico Sartor” di 
Castelfranco Veneto si riunisce nuovamente la Commissione per esaminare le domande dei candidati 
che hanno partecipato  al bando per la selezione di n.30 studenti   per l’attuazione del progetto Move 
2018 “LET’S MOVE AND TALK”. 
 
Sono presenti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Alban, il professore Davide Tocchetto e la 
prof.ssa Iavazzo Larissa, la dsga Dott.ssa Graziella Santoro. 
 I commissari predispongono una griglia di valutazione nella quale inserire i punteggi dei singoli 
candidati, così come previsto dal bando. 
I Criteri di selezione riguardano: 

• Risultato placement test o certificazione linguistica da 1 a 10 punti; 
• Media dei voti dell’anno scolastico in corso da 1 a 10 punti; 
• Valutazione del comportamento nello scrutinio finale da 1 a 10 punti; 
• Motivazione  da 1 a 10 punti; 

Vengono esaminate tutte le nuove domande e la relativa documentazione ;vengono esclusi dalla 
graduatoria  i candidati  che nel primo trimestre non hanno conseguito un risultato scolastico adeguato. 
Al termine  viene compilata la scheda con i punteggi assegnati. 
Concluse le operazioni di selezione, la Commissione stila la graduatoria. 
Eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
La griglia di valutazione con tutti i punteggi parziali e la graduatoria  fanno parte integrante del 
presente verbale. 
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La Commissione 
 
 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Alban      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lg.vo 39/93 

Prof . Davide Tocchetto    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lg.vo 39/93 

 
Prof.ssa Larissa Iavazzo     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lg.vo 39/93 

 
Dsga Dott.ssa Graziella Santoro    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lg.vo 39/93 

       


