Faenza, 14.03.2019

Oggetto:

Ai Docenti interessati
All’Ufficio
All’Albo e sul sito ISIA
Agli Atti

Graduatoria provvisoria Mobilità Internazionale Docenti e Staff A.A. 2019/20
Il Direttore,

visto
ritenuto opportuno
preso atto

preso atto
Vista

il bando Erasmus prot. 116/C37b del 15.01.2019 col quale è stata indetta la Mobilità
Internazionale Docenti e Staff A.A. 2019/20;
formalizzare due graduatorie separate fra Docenti e Staff;
che hanno dato risposta al bando fra i Docenti i proff. Mirco Denicolò (prot. 190 del
21/01/19) Giuseppina Petruzzelli (prot. 282 del 30/01/19), Laura Liverani (prot. 299
del 31/01/19), Matteo Pini (prot. 309 del 01/02/19), Giovanni Delvecchio (prot.310
del 01/02/19) e Lorenzo Paganelli (prot. 311 del 01/02/19).
che fra i componenti dello Staff ha presentato la propria candidatura l’assistente
Laura Banzola (prot. 292 del 31.01.19);
la delibera n. 13-2019 CA del 13/03/2019 con la quale il Consiglio Accademico ha
stabilito l’ordine di graduatoria e le contestuali motivazioni;
pubblica
la graduatoria provvisoria


n.

per la Mobilità Internazionale Erasmus+ Docenti per insegnamento e formazione nell’ordine a
seguito riportato:
Cognome

nome

LAURA

consistenza documentale
Progetto didattico sulla fotografia da svolgere in un Istituto partner a scelta fra 4
proposte (Germania, Polonia, Portogallo o Belgio)

1

LIVERANI

2

mobilità STT in Romania allo scopo di stipulare un nuovo accordo
PETRUZZELLI GIUSEPPINA Richiesta
Bilaterale

3

PAGANELLI

4

DELVECCHIO GIOVANNI

Richiesta mobilità STA. Non ancora formalizzato il progetto di insegnamento

5

DENICOLO’

MIRCO

Richiesta mobilità STT in Spagna

6

PINI

MATTEO

Richiesta mobilità STA. Non ancora formalizzato il progetto di insegnamento

LORENZO

Richiesta mobilità STA e STT. . Non ancora formalizzato il progetto di
insegnamento

(in caso di parità si dà precedenza a chi ha presentato prima la domanda).
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per la Mobilità Internazionale Erasmus+ - STAFF, nell’ordine a seguito riportato.
n.

1

Cognome

BANZOLA

nome

LAURA

note

Mobilità STT presso un Istituto appartenente a uno
dei paesi del programma.

Sono ammessi ricorsi, al Presidente ISIA, entro giorni 5 dalla pubblicazione.
Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Il Direttore
Prof.ssa Marinella Paderni
f.to digitalmente
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