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Alla c.a.
Dirigente scolastico
Istituti secondari di secondo grado, pubblici e
paritari
LORO SEDI
E p.c. Struttura multifunzionale Ad Personam
SEDE
S116/2022/8.2-2020-15/MFR
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Progetto Erasmus+ Plus-MUSE&SMART 3 – Approvazioni graduatorie candidati
Tipologia A) Studenti IV anno o III anno dei Licei quadriennali
La presente per informare che con propria determinazione n. 2072 del giorno 03 marzo
2022 sono state approvate le graduatorie, separatamente per ciascun Istituto, relativamente ai
candidati Tipologia A) Studenti, per la partecipazione alle mobilità estive previste dal progetto
Erasmus+ Plus-MUSE&SMART 3.
Tutti i candidati, ammessi, ammessi con riserva e non ammessi, sono stati informati
dell’approvazione delle graduatorie dalla scrivente Struttura.
Si informa, inoltre, che gli ammessi riceveranno dalla scrivente e/o dalla Struttura Multifunzionale
Ad Personam le indicazioni rispetto al periodo della mobilità nonché le istruzioni operative per
procedere con la conferma di iscrizione. In caso di rinuncia da parte di qualche candidato,
contatteremo il/i candidato/i in posizione di riserva nella stessa graduatoria.
Colgo l’occasione per ringraziarVi per lo svolgimento delle selezioni nei mesi di gennaio e febbraio,
selezioni che nell’ambito del progetto di mobilità precedente (Plus-MUSE&SMART 2) hanno
contribuito fortemente alla buona riuscita dell’iniziativa per gli studenti partecipanti.
Per chiarimenti o maggiori informazioni prego contattare Francesco Mongera (0461-494784 francesco.mongera@provincia.tn.it - ka1smart@provincia.tn.it)
Distinti saluti,
Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

IL DIRIGENTE
- dott.ssa Cristina Ioriatti Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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