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Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Referenti del progetto TRANSALP 

delle Scuole in indirizzo* 

LORO SEDI  

 

All’Accademia di Grenoble 

dott.ssa Mathilde BLONDOT 

mathilde.blondot@ac-grenoble.fr 
e, p.c., 

 

Al Dirigente dell’ Ufficio II - USR Puglia 

 SEDE 
 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia 

SEDE 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia  

LORO SEDI  

 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA TRANSALP  2018 – Elenco aggiuntivo alunni ammessi.  
 

 

        La Commissione Regionale “Programma TRANSALP 2018”, costituita prima con 

provvedimento del Direttore Generale AOODRPU 13594 del 7 maggio 2018, per la 

selezione/individuazione dei primi n. 50 alunni pugliesi beneficiari e n. 2 riservisti e, poi, con  

nuovo decreto AOODRPU 18036 del 20 giugno 2018 per l’ulteriore selezione/individuazione di  

n.16 beneficiari e n. 1 riserva in aggiunta, ha accertato la disponibilità di n. 16 posti aggiuntivi.  
 

        La Commissione, ha provveduto a declinare i criteri di selezione degli ulteriori 16 alunni 

beneficiari e ha deciso di dare priorità, come da Bando (AOODRPU.11540 del 16.04.2018) alle 

Scuole che hanno presentato alunni frequentanti classi ESABAC e ai Licei Linguistici non 

ESABAC, nonché includere tra i beneficiari gli alunni indicati come riserva nell’Elenco stilato 

durante la prima fase di selezione (Nota AOODRPU.16312 del 31.05.2018).  

        Sulla base di quanto sopra descritto, la Commissione regionale ha stilato l’Elenco bis (All.1) 

degli alunni pugliesi beneficiari e riservisti del Programma TRANSALP 2018 e ha effettuato 

l’abbinamento degli alunni italiani agli alunni francesi, avendo cura, ove possibile, di associare 

alunni dello stesso sesso. La Scheda abbinamenti bis (All. 2)  contiene i nominativi degli ulteriori 

16 alunni italiani ammessi ed è completa dei nomi degli studenti francesi abbinati e di tutti i 

riferimenti necessari per consentire 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 a darne 

subito la massima diffusione agli interessati. 
 

        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, e alla tempestiva 

comunicazione scritta sia a quest’Ufficio (email: erminiaparadiso@gmail.com, 

franca.scarda@istruzione.it ) sia al Liceo francese a cui era stato abbinato l’allievo rinunciatario, 

utilizzando i contatti  presenti nell’All. 2.  

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*SCUOLE DESTINATARIE 
 

bais05900b@istruzione.it lepm01000q@istruzione.it 

bais06100b@istruzione.it tais03600b@istruzione.it 

tapc070005@istruzione.it tais02100n@istruzione.it 

bais068006@istruzione.it fgis03400b@istruzione.it 

bapm010001@istruzione.it bais05100r@istruzione.it 

bapm02000g@istruzione.it fgpm03000e@istruzione.it 

baps09000r@istruzione.it  

baps24000d@istruzione.it  

baps200003@istruzione.it  

brpm04000v@istruzione.it  

fgis02900x@istruzione.it  
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