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Comunicazione n.  57    del 24/10/2020 
  

Ai docenti 
E p.c. al DSGA 

 
Oggetto: Avvio procedure per candidature PCTO Università Sapienza di Roma 
 
 
Si comunica che dal 23 ottobre e fino al 30 ottobre, sul sito https://pcto.uniroma1.it/ 
dell’Università Sapienza, è disponibile per la consultazione il catalogo dei progetti PCTO: i 
progetti indicati sono in totale 91 ma solo 53 avranno una assegnazione libera di posti (gli altri 
sono stati coprogettati  da  singoli istituti e dipartimenti universitari) secondo il seguente 
criterio: 
 

1. numero massimo di progetti che ciascun Istituto può presentare: 4  

2. numero massimo di alunni candidabili: 20 totali per ciascun Istituto 
 
Si ricorda inoltre che: 
- nel catalogo i PCTO a distanza sono 5, i progetti in modalità blended learning sono 28 ed i 
progetti in presenza sono 58; 
- ciascun docente promotore sarà il referente del progetto ove la candidatura fosse accettata. 
 
Dal lunedì 2 novembre e fino al venerdì 13 novembre la Prof. Francesca Nuzzo avvierà il 
processo di inserimento delle candidature, sulla base delle richieste che arriveranno al 
seguente indirizzo email entro sabato 31 ottobre 2020: nuzzo.francesca.cta@gmail.com. 
Sarà allo stesso modo possibile contattare la Prof.ssa Nuzzo per eventuali necessità di 
chiarimento e/o supporto. 
 
La possibilità di soddisfare tutte le richieste dipenderà dai posti disponibili che sarà possibile 
intercettare e dal numero delle richieste di tutte le scuole del Lazio; sarà comunque possibile, 
come tutti gli anni abbiamo fatto, procedere anche dopo il 13 novembre a verificare i posti 
rimasti vacanti e proporre candidature aggiuntive entro e non oltre il 30 novembre 2020. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                     Elena Tropea  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 


