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Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

- Dirigente Scolastico - 
 

 

 

Bando per la formazione della graduatoria finalizzata all’ammissione di n. 30 allievi, al percorso 

formativo denominato “E-Skarb-Moja Kochana Europa” - programma Erasmus+Call 2017 – KA2 

Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche - Settore istruzione Scolastica.  

  

Art. 1 

 Finalità del progetto 
 

Nell’ambito del programma Erasmus+Call 2017 – KA2 Partenariati strategici per lo scambio di 

buone pratiche - Settore istruzione Scolastica l’agenzia Nazionale Indire con nota del 27/07/2016 ha 

autorizzato  l’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo 

Drengot” all’attuazione del progetto denominato E-Skarb-Moja Kochana Europa. 

Il progetto è finalizzato a sostenere lo sviluppo, il trasferimento e l'attuazione di pratiche 

innovative, nonché l'attuazione di iniziative congiunte e la promozione dell'apprendimento tra pari e gli 

scambi di esperienze a livello europeo. 

 

Art. 2  

Obiettivo del progetto 

 
Obiettivo primario del progetto è quello di offrire opportunità di mobilità agli alunni e al 

personale per consentire all’organizzazione scolastica di accrescere e rafforzare la capacità di lavorare 

nell'ambito di progetti internazionali  

 

Art. 3  

Luogo di svolgimento delle attività progettuali  

 
Le attività progettuali si svolgeranno presso l’Istituto Professionale per i Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo Drengot” di Aversa. 

 

Art. 4  

Destinatari del progetto 

 
Il progetto, totalmente gratuito, a numero chiuso, è destinato a n. 30 allievi iscritti e 

frequentanti le classi terze di questo istituto. 

 

Art. 5  

Selezione degli allievi da ammettere al progetto  

  

Saranno ammessi alla selezione gli allievi che si saranno collocati nelle prime 30 posizioni 

utili della graduatoria degli aventi diritto a partecipare al progetto.  

Gli allievi saranno graduati in base ai criteri di seguito indicati:    

 

 

  



Criteri  Punti  

Voto di 10 decimi nella lingua inglese riportato nello scrutinio del primo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2017/2018.  
5  

Voto di 9 decimi nella lingua inglese riportato nello scrutinio del primo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2017/2018.  
4  

Voto di 8 decimi nella lingua inglese riportato nello scrutinio del primo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2017/2018.  
3  

Voto di 7 decimi nella lingua inglese riportato nello scrutinio del primo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2017/2018.  
2 

Voto di 6 decimi nella lingua inglese riportato nello scrutinio del primo quadrimestre 

dell’anno scolastico 2017/2018.  
1 

Voto 10/decimi in condotta riportato nello scrutinio del primo quadrimestre dell’anno 

scolastico 2017/2018. 

5  

Voto compreso tra 8 e 9 decimi in condotta riportato nello scrutinio del primo 

quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018. 
4  

Voto compreso tra 6 e 7 decimi in condotta riportato nello scrutinio del primo 

quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018. 
2  

Media dei voti compresa tra i 9,1 e i 10/decimi riportata nello scrutinio nello scrutinio 

del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018. 
5  

Media dei voti compresa tra 8 e 9 decimi riportata nello scrutinio nello scrutinio del 

primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018. 
4  

Media dei voti compresa tra 6 e 7,9 decimi riportata nello scrutinio nello scrutinio del 

primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018. 
3  

  A parità di merito sarà data priorità agli allievi appartenenti a nuclei familiari con reddito 

più basso.  

 

Art. 6  

Modalità di partecipazione alla selezione   

  

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire agli uffici di segreteria della scuola entro e 

non oltre le ore 12:00 di sabato 10 febbraio 2018 con le seguenti modalità:  

- consegna brevi manu all’Ufficio di Segreteria;  

- invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo cerh030006@istruzione.it ; 

Le domande incomplete o inoltrate fuori termine, saranno dichiarate nulle.  

  

Art. 7   

Pubblicità   

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituto scolastico raggiungibile 

all’indirizzo http://www.rainulfodrengot.gov.it/erasmus 

 

Aversa, 27/01/2018 

 

 

      Il Dirigente Scolastico  

      (Prof. Nicola Buonocore)   
                                                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                                                                                                                                                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 3 9/1993  

Allegati:  

  

Richiesta di partecipazione al percorso formativo  
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