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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE 
MOBILITÀ PROGRAMMATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 
061383 Mobilità del personale nel settore dell’Istruzione 
cittadinanza europea. Nuovi metodi e contenuti per una didattica davver

VISTO   Il Piano dell’Offerta Formativa del triennio 2019/2022 aggiornato in data 29 ottobre 2019;

VISTA   la Convenzione prot. n. 0003115/U del 11/07/2019 con cui l’Istituto Comprensivo di 
Merone sottoscriveva la 
progetto mono beneficiario nell’ambito del programma Erasmus +1 Settore Istruzione 
Scolastica Attività KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale PROGETTO 2019
KA101-061383 CUP F18H190

VISTA la necessità di individuare il personale da avviare all’esperienza di mobilità attraverso una 
selezione basata su criteri trasparenti e coerenti

VISTO  l’avviso di selezione per la partecipazione alla mobilità 
2019/20 – Erasmus Plus 2019

CONSIDERATA la valutazione delle candidature pervenute all’avviso di selezione formalizzata nel verbale 
della commissione giudicatrice nominata c
PROT. 5496/U; 

 
leseguenti graduatorie provvisorie distinte per 
di mobilità programmato dall’azione progettuale.
 
Enviromental Education 

 
1. RE MARIALIVIA 
2. BIASIUCCI MARIATERESA 
3. CAPPELLETTI SABRINA 
4. TONINI ALESSANDRO 
5. SIAS ROSALBA 
6. OSTINI NICOLETTA 
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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL
MOBILITÀ PROGRAMMATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 - ERASMUS plus 2019
061383 Mobilità del personale nel settore dell’Istruzione - Progetto “La strada verso un'autentica 
cittadinanza europea. Nuovi metodi e contenuti per una didattica davvero inclusiva”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Piano dell’Offerta Formativa del triennio 2019/2022 aggiornato in data 29 ottobre 2019;

la Convenzione prot. n. 0003115/U del 11/07/2019 con cui l’Istituto Comprensivo di 
Merone sottoscriveva la Convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per un 
progetto mono beneficiario nell’ambito del programma Erasmus +1 Settore Istruzione 
Scolastica Attività KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale PROGETTO 2019

061383 CUP F18H19000140005; 

la necessità di individuare il personale da avviare all’esperienza di mobilità attraverso una 
selezione basata su criteri trasparenti e coerenti con le finalità del progetto;

di selezione per la partecipazione alla mobilità programmata per l’anno scolastico 
Erasmus Plus 2019-1-IT02-KA101-061383prot. n. 5127 DEL 28/11/2019

la valutazione delle candidature pervenute all’avviso di selezione formalizzata nel verbale 
della commissione giudicatrice nominata con decreto dirigenziale in data 17/12/2019 

DECRETA 

eseguenti graduatorie provvisorie distinte per scelta espressa in fase di candidatura nell’ambito del piano 
di mobilità programmato dall’azione progettuale. 

Progetto
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Merone, (vedi segnatura) 

Agli Atti 

Al sito web 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
ERASMUS plus 2019-1-IT02-KA101-

Progetto “La strada verso un'autentica 
o inclusiva” 

Il Piano dell’Offerta Formativa del triennio 2019/2022 aggiornato in data 29 ottobre 2019; 

la Convenzione prot. n. 0003115/U del 11/07/2019 con cui l’Istituto Comprensivo di 
Convenzione con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per un 

progetto mono beneficiario nell’ambito del programma Erasmus +1 Settore Istruzione 
Scolastica Attività KA1 Mobilità per l’apprendimento individuale PROGETTO 2019-1-IT02-

la necessità di individuare il personale da avviare all’esperienza di mobilità attraverso una 
con le finalità del progetto; 

programmata per l’anno scolastico 
. n. 5127 DEL 28/11/2019; 

la valutazione delle candidature pervenute all’avviso di selezione formalizzata nel verbale 
on decreto dirigenziale in data 17/12/2019 

scelta espressa in fase di candidatura nell’ambito del piano 

 
Progetto 2019-1-IT02-KA101-061383 
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English Language and Culture for Teachers and Learners 

1. LAZZATI PAOLA 
2. CHIORAZZO ANNA MARZIA 
3. AUMENTA CATERINA 

 
Intensive French Language Training 

NESSUNA CANDIDATURA  

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro QUINDICI giorni dalla 
data di pubblicazione.Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo. 
 
 

LA DIRIGENTE 
Pacella Valeria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse. 

 
 

 


