GRADUATORIA FINALE SHORT TERM MOBILITY

PROGETTO INTERCONNET
INnovaTive pERspeCtives fOr youNg studeNts through art/dEsign practices and
creative indusTries
(KA102-6343D8DF)
KA1 -K102 VET learner and staff mobility”
Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET)
Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1)
Promotore e Coordinatore del progetto:
Associazione ARCES - Palermo

L’Associazione ARCES rende noto che le attività di selezione del progetto Erasmus Plus “INTERCONNET” si
sono concluse.
La selezione si è svolta in base ai criteri specificati nel Bando di progetto con numero di protocollo 10146/4.5
del 19/04/2022, con scadenza il 30 Aprile 2022.
La Commissione di selezione è stata composta dai seguenti membri: Alessandro Pernice (Presidente),
Caterina Vitale , Francesca Sapienza e Simone Marsala.
Al termine delle attività di selezione la Commissione si è riunita in giorno 04 Giugno 2022, alle ore 11.00,
presso l’Associazione ARCES in Vicolo Niscemi 5, a Palermo, e ha redatto la graduatoria finale, che si pubblica
di seguito.
Nella graduatoria è riportato l’elenco degli “Ammessi assegnatari di borsa” (in verde), degli “Idonei non
assegnatari di borsa” (in giallo), dei “Non idonei” (in rosso) e degli “Esclusi” (per mancata partecipazione al
colloquio di selezione o per assenza di requisiti di base). In caso di rinuncia o di decadenza di un partecipante
ammesso subentrerà automaticamente il candidato successivo idoneo in ordine di graduatoria, a cui verrà

chiesto da ARCES di comunicare tempestivamente la propria disponibilità ed accettare la borsa. Sarà cura di
ARCES comunicare agli interessati l’ammissione al progetto per scorrimento di graduatoria.
La graduatoria è stilata per Paese di destinazione e profilo professionale. ARCES si riserva, in caso di mancanza
di candidati ammessi e/o idonei per una destinazione, di spostare ed incrementare le borse di mobilità sulle
altre destinazioni.
Gli Ammessi (anche quelli per scorrimento di graduatoria) riceveranno una comunicazione ufficiale da parte
di ARCES via e - mail.
Si invitano i candidati ammessi a leggere attentamente il Regolamento di Assegnazione /_Rinuncia della
borsa.
Approfittiamo di questa comunicazione per precisare quanto segue:
A causa dell’attuale pandemia, qualora l’azienda ospitante, accertata la condizione del tirocinante rispetto al
completamento delle dosi vaccinali ivi richieste, ritenga il candidato non conforme rispetto ai requisiti
richiesti dall’azienda, si potrebbe verificare il non proseguimento della mobilità.
Questa fase di accertamento avverrà prima della firma del contratto tra il singolo tirocinante e l’ente
promotore del progetto, Associazione ARCES.

Ammessi assegnatari di borsa
Idonei non assegnatari di borsa
Non idonei

Unità

COGNOME

NOME

Paese di
destinazione
desiderato

Profilo professionale
desideratoa

PUNTEGGIO

1

DI SALVO

IGNAZIO

SPAGNA

VIDEOMAKING,CONTENT
WRITING

112,5

2

BUTURO

GIULIA

SPAGNA

VIDEOMAKING,CONTENT
WRITING

108,1

3

GAMBINO

GIUSEPPE

SPAGNA

VIDEO/PHOTO EDITING,
CONTENT WRITING

105,0

4

LI CASTRI

GIUSEPPE

SPAGNA

VIDEO/PHOTO EDITING,
ANIMATION 2D/3D ,
ILLUSTRATOR

103,6

5

COMPARETTO

ANDREA

SPAGNA

VIDEOMAKING, ANIMATION
2D/3D

103,1

6

DI LIBERTO

MICHELE

SPAGNA

PHOTOGRAPHY,
VIDEO/PHOTO EDITING

101,8

7

PALMA

GIACOMO

SPAGNA

VIDEOMAKING, OK TUTTI

101,1

8

D'ARCARIA

GIORGIA

SPAGNA

CINEMATOGRAPHY,
ANIMATION 2D/3D

100,8

9

SCARPISI

ANDREA

SPAGNA

VIDEOMAKING,CONTENT
WRITING

100,0

10

RIGOLI

EDOARDO

SPAGNA

PHOTOGRAPHY,
VIDEO/PHOTO EDITING

100,0

ESCLUSI
PERNICE THOMAS – MANCATA PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE

La suddetta graduatoria con relativi Paesi di destinazione desiderati e relativi profili Professionali desiderati
si deve considerare come soggetta a possibili modifiche per i Paesi e per i Profili a seguito dell’accettazione
da parte dell’azienda ospitante per singolo candidato.

