
 
 
 
 
 
 
 

 
“ACCREDITAMENTO IIS L

n° 2021
CODICE CUP H83D21001610006

 

ELENCOBENEFICIARI IRLANDA MALTA
 
 
La Commissione di Valutazionetenutocontodell
Istituto,conscadenzail30/05/2022,econstatatalaregolaritàdelledomandedicandidatura pervenute nei 
tempi fissati, per l’assegnazione delle borse di mobilità per i Paesi di Malta
eIrlanda,eritenutetuttelecandidaturecompletenelladocumentazionerichiesta,
selezione avvenuti in data 
31/05/2022,incondizionidisicurezzasupiattaformagooglemeetapartiredalleore1
cesso:meet.google.com/bev-unso-bha, e facendo riferiment
di assegnare 26 contributi finanziari come segue:

- 12 borse di mobilità a Malta per a
- 14borse di mobilità in Irlanda per attività 

Preso attoche, a seguito delle candidature inviate e dei
graduatoria pubblicata il 17/05/2022
 

- 1 borsa di mobilità a Malta per attività di tirocinio formativo;
- 6 borse di mobilità in Irlanda per attività di ti
-  

Preso atto delle disponibilità in termini di motivazione
scolastica riportata al termine dello scrutinio conclusivo della classe seconda(solo per gli studenti del 
terzo anno) degli studenticolloquiati, di seguito
 

 CANDIDATO 

1 Lorenzo Plastino 

2 Francesco De Grazia 

3 Federica Sacco 

4 Alessandro Scalzo 

5 Francesca Bonacci 

6 Dario Bianco 

7 Kevin Paola 

8 Benedetta Bonacci 

9 Silvia Fato  

10 Pierfrancesco Talarico 

11 Francesco Caruso 

12 Giovanni Nero 

 CANDIDATO 

1 Lorenzo Plastino 

2 Francesco De Grazia 
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BENEFICIARI IRLANDA MALTA 

La Commissione di Valutazionetenutocontodell’aperturadellaselezioneconbandopubblicato
econstatatalaregolaritàdelledomandedicandidatura pervenute nei 

tempi fissati, per l’assegnazione delle borse di mobilità per i Paesi di Malta
Irlanda,eritenutetuttelecandidaturecompletenelladocumentazionerichiesta, a seguito dei collo

selezione avvenuti in data 
,incondizionidisicurezzasupiattaformagooglemeetapartiredalleore14.30alseguentelinkdiac

e facendo riferimento al progetto in oggetto che vede la necessità 
contributi finanziari come segue: 

12 borse di mobilità a Malta per attività di tirocinio formativo; 
14borse di mobilità in Irlanda per attività di tirocinio formativo. 

lle candidature inviate e dei colloqui sostenuti in data 16/
2, sono ancora disponibili: 

1 borsa di mobilità a Malta per attività di tirocinio formativo; 
6 borse di mobilità in Irlanda per attività di tirocinio formativo. 

delle disponibilità in termini di motivazione, di conoscenza della lingua inglese e della media 
scolastica riportata al termine dello scrutinio conclusivo della classe seconda(solo per gli studenti del 

colloquiati, di seguito comunical’elenco dei beneficiari per Malta e Irlanda

DESTINAZIONE ESITO 

Irlanda Beneficiario 

Irlanda Beneficiario 

Irlanda Beneficiario 

Irlanda Beneficiario 

Irlanda Beneficiario 

Irlanda Beneficiario 

Irlanda Idoneo non beneficiario

Irlanda Idoneo non beneficiario

Irlanda Idoneo non beneficiario

Irlanda Idoneo non beneficiario

Irlanda Idoneo non beneficiario

Irlanda Idoneo non beneficiario

 

DESTINAZIONE ESITO 

Malta Beneficiario 

Malta Idoneo non beneficiario

dellaselezioneconbandopubblicatosul sito di 
econstatatalaregolaritàdelledomandedicandidatura pervenute nei 

tempi fissati, per l’assegnazione delle borse di mobilità per i Paesi di Malta 
a seguito dei colloqui di 

selezione avvenuti in data 
.30alseguentelinkdiac

o al progetto in oggetto che vede la necessità 

colloqui sostenuti in data 16/05/2022 e della 

, di conoscenza della lingua inglese e della media 
scolastica riportata al termine dello scrutinio conclusivo della classe seconda(solo per gli studenti del 

l’elenco dei beneficiari per Malta e Irlanda: 
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Idoneo non beneficiario 

Idoneo non beneficiario 

Idoneo non beneficiario 

 

Idoneo non beneficiario 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI COSTANZO
C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N
A282838 - IIS COSTANZO

Prot. 0005355/U del 03/06/2022 12:38:27



3 Federica Sacco Malta Idoneo non beneficiario 

4 Alessandro Scalzo Malta Idoneo non beneficiario 

5 Francesca Bonacci Malta Idoneo non beneficiario 

6 Dario Bianco Malta Idoneo non beneficiario 

7 Kevin Paola Malta Idoneo non beneficiario 

8 Benedetta Bonacci Malta Idoneo non beneficiario 

9 Silvia Fato  Malta Idoneo non beneficiario 

10 Pierfrancesco Talarico Malta Idoneo non beneficiario 

11 Francesco Caruso Malta Idoneo non beneficiario 

12 Giovanni Nero Malta Idoneo non beneficiario 

 
In caso di rinuncia al beneficio, prima della contrattualizzazione definitiva, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria fino a copertura dei posti disponibili. 

 

La Commissione di Valutazione 

Prof.MARIA ORSOLA CHIODO 

Dott. LUCA AMBROSINO 


