Prot. n. 1888/C37B
Faenza, 26.07.2018

Oggetto:

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

Graduatoria provvisoria Mobilità Internazionale Docenti e Staff A.A. 2018/19
Il Direttore,

visto
ritenuto opportuno
preso atto

preso atto

Vista

il bando Erasmus prot. 1268/C37b del 18.05.2018 col quale era indetta la Mobilità
Internazionale Docenti e Staff A.A. 2018/19;
formalizzare due graduatorie separate fra Docenti e Staff;
che hanno dato risposta al bando fra i Docenti i proff. Silvia Cogo (prot. 1375/FP –
28.05.2018), Laura Liverani (prot. 1360/FP – 28.05.2018), Stefania Bertoni (prot.
1372/FP– 28.05.2018), Giovanni Ruggiero (prot. 1359/FP del 28.05.2018) e Loretta
Ingannato (prot. 1373/FP – 28.05.2018);
che fra i componenti dello Staff hanno presentato la propria candidatura gli
assistenti Laura Banzola (prot. 1290/FP del 22.05.2018) e Diana Morasca (prot.
1275/FP del 21.05.2018);
la delibera n. 56-2018 CA del 19.07.2018, 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

consistenza documentale

1

LIVERANI

LAURA

2

BERTONI

STEFANIA

3

INGANNATO LORETTA

Progetto didattico sulla fotografia già corredato di lettera di invito da parte dalla
scuola partner di Dublino
Progetto di docenza in post-produzione dell’abbigliamento in collaborazione con
prof.ssa Loretta Ingannato
Progetto di docenza in post-produzione dell’abbigliamento in collaborazione con
prof.ssa Stefania Bertoni

4

COGO

SILVIA

Proposta mobilità di insegnamento a Dublino

5

RUGGIERO

di mobilità per insegnamento da sottoporre a uno dei paesi indicati fra
GIOVANNI Proposta
Germania, Finlandia, Belgio e Ungheria.

per la Mobilità Internazionale Erasmus+ - STAFF, nell’ordine a seguito riportato.
n.

Cognome

nome

Motivazione

1 MORASCA

DIANA

Non ha mai svolto mobilità Erasmus

2 BANZOLA

LAURA

Ha già svolto mobilità Erasmus in precedenza

in caso di parità si dà precedenza a chi ha presentato prima la domanda.
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Sono ammessi ricorsi, al Direttore ISIA, entro giorni 10 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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