
Istituto Professionale di Stato 

Servizi per l‘Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“S. Savioli ” - Riccione 

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640  

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare n. 313                                                                                                                                         Riccione, 11 febbraio 2022 
 

Al personale della scuola 
 

Oggetto: Esito candidature Progetto Erasmus+  KA122 “Mobilità e Formazione Professionale 

in Europa”- Graduatoria provvisoria 
 

Visto il Progetto Erasmus+  KA122 “Mobilità e Formazione Professionale in Europa” cod. B351233; 

Visto il bando pubblicato tramite circolare n. 188 del 1 dicembre 2021; 

Viste le domande di candidatura pervenute; 

Tenuto conto delle preferenze espresse dai candidati; 

Esaminato il verbale di valutazione della commissione del su intestato Progetto; 

Visti i punteggi ottenuti dai candidati; 
 

si decretano i vincitori delle Borse di studio Erasmus+: 
 

Job shadowing: 

  

Kaunas (Lituania):           1.Giuseppe Palumbo Piccionello  punti 5 

                         2. Claudio Parma punti 4 

  

Regensburg (Germania): 1. Loretta Pasqualini punti 7 

                      2. Laura Stocchetti punti 7 

 

Lyngby (Danimarca):      1. Cristina Sensoli punti 11 

                      2. Cristina Salvetti punti 5 

Corso di formazione: 

  

Irlanda:  1. Concettina Giofrè punti 9 

    2. Patrizia Cecchini punti 9 

 

Francia: 1. Giorgina Nespoli punti 5 

 

Posti non assegnati per i quali verrà predisposto ulteriore bando: 

n1 posto in Francia (Corso di formazione lingua francese) 

n.2 posti in Germania (Corso di lingua tedesca) 

 

- Fatta salva l’eventualità di revisione della graduatoria per eventuali reclami si chiede ai vincitori/trici 

di inviare entro 5 giorni una mail di accettazione della Borsa di Studio inviando una mail a 

rnrh01000q@istruzione.it inserendo in oggetto “nome cognome Mobilità e Formazione Professionale 

in Europa”.  

- Alla suddetta graduatoria potrà essere fatto reclamo avverso l’esclusione, alle graduatorie entro 10 giorni dalla 

pubblicazione. L’istanza di reclamo deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico ed inviata alla mail 

rnrh01000q@istruzione.it  inserendo in oggetto “nome cognome reclamo Mobilità e Formazione 

Professionale in Europa”. 

- Si allega il verbale della commissione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Antonelli 
(documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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