ERASMUS +
Decreto n. 2656

Montebelluna, 22/09/2018

All’albo pretorio –
Sito internet
Agli atti
Oggetto: Progetto ERASMUS+ KA1 MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE”
Titolo del progetto “Quality teaching for 21st century Europe” Cod.attività 2018-1-IT02-KA101047878 – CUP: D6718000150005 - Bando interno selezione docent partecipanti – Graduatoria
provvisoria
Il Dirigente scolastico,
VISTA la Legge 241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso agli atti amministrativi,
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs 297/2004 ,concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione
amministrativa;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il PTOF adottato dal Liceo Statale “Angela Veronese” di Montebelluna,
VISTA la candidature al programma Erasmus+, azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola – settore istruzione
scolastica;
VISTA la nota 13549 del 23 maggio 2018 trasmessa via pec dall’INDIRE avente per oggetto “Programma
ERASMUS+ - Autorizzazione azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola – codice attività 2018-1-IT02KA101-047878 PIC:931590814;
VISTA la convenzione stipulate, trasmessa dall’INDIRE con prot. 18947 in data 13/07/2018;
VISTO il bando interno di selezione per i docenti partecipanti al progetto prot. 5194/A39d del 19/09/2018;
VISTO il verbale redatto dalla commissone valutatrice nominate con incarico prot. 4908/C1c del 06 settembre 2018;

decreta:
è approvata e affissa all’albo d’Istituto la presente graduatoria provvisoria relativa alla selezione di cui al
bando prot. 5194/A39d del 19/09/2018 di questa Istituzione scolastica per l’individuazione dei docenti
interni che parteciperanno alle operazioni di mobilità previste dal progetto ERASMUS+ “Quality teaching
for 21st century”:
Totale punteggio
conseguito

Candidato
Brunello Susanna
Dal Pio Sonia
Garbin Lidia
Mussato Tiziana
Turrin Novella
Viviani Elisa
Crosato Carla
Ferrentino Clara
Didonè Patricia
Maso Sonia
Tonon Giovanna

15
15
15
15
15
15
14
14
13
13
13

Ricciardi Arturo Italo
Vugarda Roberta
Battistin Dario

12
12
11

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Liceo Statale “Angela Veronese” di Montebelluna nell’apposita
sezione “Erasmus+”.
Avverso la graduatoria, nonché avverso la valutazione delle domande e l’attribuzione del punteggio e il
riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentito da parte dell’interessato reclamo entro 5 giorni
dalla pubblicazione.
Tale termine è da intendersi perentorio.

Referente del procedimento:A.A.Chiara Bortolami

