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DECRETO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE SELEZIONE N. 8 ALUNNI PER VIAGGIO IN 

MASSACHUSSETTS, USA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali     
  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  
  pubbliche”; 

VISTO   che il Progetto di scambio tra le scuole ISIS Valdarno e West Springfield  

   High School si inserisce nel contesto più ampio di un progetto sviluppato 

   a distanza di gemellaggio tra i territori del Valdarno e la città di West 

   Springfield, come congiuntamente riconosciuto da entrambe le parti con 

   la firma di un accordo in data 15/05/2021;   

VISTO   il D.P.R. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

   istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

   59; 

VISTO   il PTOF dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019-2022, che inserisce 
  il progetto                              stesso; 

VISTA       la normativa vigente in materia di partenariati strategici e   
  progetti di mobilità                      per l’istruzione scolastica; 
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VISTE       le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTI   i criteri di selezione degli alunni deliberati dal Consiglio di Istituto con 
  delibera 256 del 17/6/19, integrati da criteri in base ai quali sarà  

   effettuato un colloquio post-aggiudicazione della selezione; 

VISTO  il colloquio orale tenuto con i candidati e gli alunni assenti; 

VISTO  il verbale 7973 del 26/5/22; 

 

DECRETA 

 La pubblicazione in data del seguente elenco, relativo ai candidati che si sono aggiudicati il 
bando, in base al punteggio e alla priorità relativa alla partecipazione al progetto “The School 
Exchange Online Program ISIS Valdarno-WSHS”: 
 

• Teresa Grifoni: 176 punti; 
• Giovanni Maria Tanzi: 175 punti; 

• Marlin Ferko: 163 punti; 
• Cassandra Banchetti: 157 punti 
• Giada Volpi: 158 punti; 
• Arbri Derai: 152 punti; 
• Leonardo Carusi: 134 punti; 

• Zeno Andrea Benocci: 145 punti; 
 
 Di seguito, la graduatoria dei candidati in riserva che non hanno partecipato al progetto 
suddetto: 

 
• Alessandro Frosinini: 144 punti; 
• Alessio Leopardo: 127 punti. 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno


 
 

 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
DSGA: Dott.ssa Autilia Notaro 
autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

 

 
   

 
 
 Inoltre, la Commissione prende atto che gli alunni Filippo Di Fraia, Francesco Marasco, 
Souleymane Pouye, Alessio Giannelli, Margherita Matassini sono assenti al colloquio orale. 
 La pubblicazione del presente decreto, in data 27/5/2022 sull’albo dell’istituto e sul sito web 
della scuola. 
 Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà 
approvata e diventerà definitiva. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

(Dottor Lorenzo Pierazzi)                                                                                                                                                                                                                        
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 
 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno

