
 

 

 

 

MOVE ALL’ESTERO - A.S.  2021-2022 

(PROROGA DECRETO 136 del 15-03-2021) 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

ambito SMART AGRIFOOD 
Fondo Sociale Europeo 

DGR VENETO nr.338 del 26 marzo 2019 

CUP C45E19000080006 
 
 

Castelfranco Veneto, il 01 dicembre 2021 
 

I giorni 29 e 30 Novembre 2021 alle ore 14:30 presso la sede dell’ISISS 

“Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto si riunisce la Commissione 

per esaminare le domande dei candidati che hanno partecipato al bando 

per la selezione di n.20 studenti   per l’attuazione del progetto Move in 

Alternanza “KICH OFF THE FUTURE”. 

 

Sono presenti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Alban, il 

professore Tocchetto Davide, la prof.ssa Iavazzo Larissa.  

 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 precedente da 1 a 10 punti;  

• Valutazione del comportamento nello scrutinio finale da 1 a 10 punti; 

• Disponibilità e motivazione a svolgere il lavoro richiesto da 1 a 10 

punti; 

• Non si procede alla valutazione della precedente esperienza di PCTO, 

per uniformare i punteggi, in quanto le classi terze non hanno ancora 

completato le ore previste e, come indicato nel bando, gli alunni delle 

classi quinte vengono messi in coda alla graduatoria dei selezionati, 

perché è necessario acquisire il parere unanime del consiglio di classe . 





 

 

 

 

Vengono esaminate tutte le domande e la relativa documentazione; i 34 

candidati ammessi vengono esaminati tramite colloquio dalla 

commissione. Al termine viene compilata la scheda con i punteggi 

assegnati. 

Concluse le operazioni di selezione, la Commissione stila la graduatoria 

provvisoria. 

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. 

 

        

 

 

 

La Commissione 

 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Alban      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lg.vo 39/93. 

 

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

 

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

 
 

       

 

 

 


