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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici delle Scuole candidate*
LORO SEDI
e, p.c.,
Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Al Dirigente dell’Ufficio II
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia
LORO SEDI
OGGETTO: PROGRAMMA TRANSALP 2017 – Alunni ammessi ai Soggiorni individuali
di immersione franco-italiana nell’a.s. 2017/18.
La Commissione costituita con provvedimento del Dir. Generale prot. n. 9082 del 9 maggio
2017 per la selezione delle candidature per la partecipazione di studenti italiani ai Soggiorni
individuali di immersione franco-italiana, da realizzarsi nell’ambito del Programma TRANSALP
2017 in collaborazione con l’Accademia di Grenoble, nell’a.s. 2017/18, ha accertato che n. 24
Scuole hanno presentato la candidatura di propri alunni (max. 4), selezionati all’interno e
indicati in ordine di precedenza.
La Commissione, ha provveduto a declinare i criteri di selezione degli alunni beneficiari dei
n. 40 posti disponibili, di seguito precisati:
 priorità alle 12 Scuole che hanno presentato alunni frequentanti classi ESABAC,
assegnandole n. 2 posti per un totale di 24 posti;
 si assegna n.1 posto a ciascuna delle restanti 12 Scuole che hanno candidato alunni in classi
non ESABAC;
 per i restanti 5 posti (4 + 1 dovuto al fatto che il Liceo “Fornari” di Molfetta, Scuola
ESABAC, ha candidato 1 solo alunno), si decide di assegnarli in aggiunta alle Scuole
candidate seguendo il criterio: 1 per Provincia ove possibile e scegliendo tra le Scuole con
numero maggiore di alunni frequentanti l’anno scolastico 2016/17.
Alla luce di questi criteri, la Commissione regionale ha stilato l’Elenco (All.1) degli alunni
italiani beneficiari del Programma TRANSALP 2017 e ha effettuato l’abbinamento degli alunni
italiani agli alunni francesi, avendo cura di assegnare i gemelli francesi nella stessa scuola, come
espressamente richiesto da Grenoble e, in tutti i casi tranne uno, abbinare alunni dello stesso sesso.
L’Elenco (All.2) degli abbinamenti è completo dei nomi degli alunni abbinati e di tutti i riferimenti
alla Scuola da frequentare, ai Docenti Referenti e ai relativi contatti, in modo da consentire da
subito alle Scuole di procedere in piena autonomia alla fase operativa.
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Si invitano le SS.LL. a voler prendere visione dei due allegati sopra menzionati e darne la
massima diffusione presso i docenti Referenti del Programma TRANSALP e gli studenti
beneficiari inseriti negli Elenchi.
Si precisa che, nel caso di rinuncia del beneficiario, la Scuola stessa procede in tempi rapidi
alla sostituzione utilizzando la graduatoria interna stilata in fase di candidatura, quindi a darne
comunicazione scritta sia a quest’Ufficio, all’email erminiaparadiso@gmail.com, sia al Liceo
francese a cui era stato abbinato l’allievo rinunciatario, utilizzando i riferimenti presenti nell’All.2.
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993
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