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 In attuazione del Protocollo d’lntesa n° 12711 del 13 ottobre 2017 tra il M.I.U.R. e il M.I.T e a seguito 

delle procedure di selezione previste dall’Avviso Pubblico n.12904 del 17 ottobre 2017, finalizzato 

all’individuazione di 25 licei scientifici con opzione “scienze applicate” nei quali verrà attivata nel mese di 

gennaio 2018 una nuova edizione del programma “Global Teaching Labs”, si rende nota la graduatoria finale 

delle scuole selezionate:  

Graduatoria definitiva  
 

Istituti scolastici  Cod Mec 
1. E. MEDI ANPS010009 

2. PIERO GOBETTI FIPS028017 

3. "LEONARDO DA VINCI" PGPS01401B 

4. BERTRAND RUSSELL-ISAAC NEWTON FIPS00901T 

5. "MARGHERITA HACK" BAPS06301D 

6. L. SCIENT. "G. FERRARIS" - VARESE VAPS03000P 

7. E. MAJORANA TOPS03201D 

8. LICEO "BLAISE PASCAL" REPS016016 

9. "ILARIA ALPI" BAPS06801L 

10. ITT-LSSA COPERNICO METF03000G 

11. LICEO LUGO "G. RICCI CURBASTRO" RAPS030001 

12. F. VERCELLI ATPS01000Q 

13. "G. DA PROCIDA" SAPS020006 

14. SOBRERO ASCANIO ALTF080003 

15. L. SCIENTIFICO "FULCIERI" FOPS040002 

16. " BANFI " MIPS240005 

17. L.SCIENTIFICO "G. GALILEI" CRPS00901Q 

18. LICEO SCIENTIFICO "TOSI" - BUSTO ARSIZIO VAPS01000D 

19. GIORDANO BRUNO VEPS023013 

20. "C.D'ASCANIO" PEPS05000V 

21. GIULIO NATTA TOPS05901D 
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 Il numero delle scuole selezionate è inferiore a quello previsto nel suddetto Avviso Pubblico per le 

motivazioni espresse nella nota ufficiale inviata dal Co-Director del MIT-Italy Program, che si allega alla 

presente.  

 Come indicato nell’articolo 9 dell’Avviso, infatti, l’elenco definitivo delle istituzioni scolastiche 

individuate come destinatarie dei tirocinanti statunitensi è stato concordato con il Massachusetts Institute of 

Technology, sulla base della graduatoria automatica generata dalla piattaforma “Protocolli in Rete” e 

dell’effettiva disponibilità dei tirocinanti delle discipline dichiarate dai Licei in fase di candidatura. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                    F.to    Maria Assunta Palermo 
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                                                                                                      Cambridge, 6 Dicembre, 2017 

 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici  

e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Uff.VIII - Internazionalizzazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

M.I.U.R. Viale Trastevere 76A, 00153 ROMA 

 

Gentile Prof.ssa  Davoli 

 

Nell’annunciarle i risultati della collaborazione MIUR-MIT Italy GTL per il 2018, vorrei innanzitutto 

ringraziare  la Direzione Generale e l’Ufficio Internazionalizzazione e la Dott.ssa Schietroma per averla 

patrocinata, lei per averla organizzata e le scuole che vi hanno aderito per il loro interesse, ed in secondo luogo 

scusarmi per essere riusciti a coprire solo in parte le posizioni richieste.  

 

Purtroppo sia a causa dei tempi del bando, per noi gia’ a semestre avanzato, e delle specializzazioni degli 

studenti del MIT che sempre di piu’ privilegiano informatica e robotica rispetto ad altre discipline, siamo 

riusciti a coprire solo 3/4 delle posizioni richieste. Nel farlo abbiamo seguito la graduatoria del MIUR, 

privilegiando pero’ al suo interno le scuole che indicando piu di un soggetto di loro interesse ci davano piu 

flessibilita nell’individuazione dei candidati, e, soprattutto-- una volta esauriti gli studenti in grado di insegnare 

altre materie--quelle scuole che avevano incluso informatica e robotica tra le materie alle quali erano interessate.  

 

Allegando i risultati finali, mi scuso a nome del progamma con le scuole alle quali quest’anno non riusciremo 

ad inviare uno studente malgrado il loro interesse a partecipare al Global Teaching Lab Program. Faremo 

meglio nei prossimi anni.  

 

Dati i tempi stretti prendero’ al piu presto contatto con i dirigenti delle scuole alle quali sono stati attribuiti degli 

studenti onde facilitare lo scambio di informazioni con questi ultimi rispetto agli insegnamenti e alle questioni 

logistiche. 

 

Ringraziandola ancora per la sua assistenza, le porgo i miei cordiali saluti 

 

 
Serenella Sferza, Ph.D. 

MIT-Italy Program Co-Director 

Massachusetts Institute of Technology   

Center for International Studies 77 Massachusetts Ave. Phone      617-452-2693 

The MIT Italy Program Cambridge, MA  

Building E-40--411 02139-4307 Email       ssferza@mit.edu 

 

MIT Italy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


