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PROGRAMMA DEUTSCHLAND PLUS – VIAGGI PER STUDENTI 
ITALIANI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 2017 

 
IL DIRIGENTE  

 

VISTA  la nota del MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione  – prot. AOODGOSV 1695 

del 15 febbraio 2017, avente come oggetto “Programma Deutschland plus – 

Viaggi per studenti italiani nella repubblica Federale di Germania 2017”;  

VISTA  la nota prot. AOODRBA n. 861 del 01 marzo 2017 in cui si invitano i 

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  della Regione ad 

individuare gli alunni meritevoli; 

VISTO  il Decreto di quest’Ufficio n. 36 del 10 marzo 2017 di costituzione della 

commissione per la valutazione delle candidature relative 

all’individuazione di n. 01 studente (più n. 1 riserva) destinatario del 

viaggio soggiorno di studio in Germania;   

PRESO ATTO  del verbale della Commissione regionale preposta alla valutazione delle 

candidature di cui alla selezione sopraccitata (Verbale del 14.03.2017); 

PRESO ATTO  della graduatoria definitiva predisposta dalla Commissione;  

 

DECRETA 
 

ART. 1 

A seguito dei lavori di valutazione e selezione delle candidature per l’individuazione  di n. 
01 studente (più n. 1 riserva) destinatario del viaggio soggiorno di studio in Germania, 
approva la seguente graduatoria definitiva: 
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n. Cognome   Nome Istituzione Scolastica Punteggio Posizione 

1.  CILIBRIZZI Antonio  I.I.S. “L. da Vinci” Potenza 28,30 VINCITORE 

2.   BUCCIANTI Ilaria  Liceo Sc. Umane  “E. Gianturco” 

Potenza 

27,25 RISERVA 

 

ART. 2 
 

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale e la comunicazione allo 
studente assegnatario e al riservista degli esiti della selezione. 
 

        

  IL DIRIGENTE  

    Claudia Datena  
                                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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