
ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO"  

COD.MECC. COIC840002 
Te l .  031/650037 

e-mail uffici: coic840002@istruzione.it 

Prot. web (vedi segnatura)  
 

 OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CANDIDATURE 
SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ PROGRAMMATA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/20 -
settore dell’Istruzione 
metodi e contenuti per una didattica davvero inclusiva”

VISTA   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
KA101-061383 CUP F18H19000140005;

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

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

di nominare la seguente Commissione G
all’Istituto Comprensivo di Merone  
Commissario Ins. Casati Elena
Commissario Ins.  Citterio Marida
Commissario Prof.ssa Galimberti Laura
 L’apertura dei plichi contenti le domande di partecipazione all’avviso di selezione è prevista per il giorno 
18/12/2019 alle ore 14.30 negli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Merone.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione all
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Ai docenti 
- CASATI ELENA  
- CITTERIO MARIlDA 
- GALIMBERTI LAURA

Al sito web 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CANDIDATURE 
SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ PROGRAMMATA PER L’ANNO

- ERASMUS plus 2019-1-IT02-KA101-061383 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 

one 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 

ività 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 e le attività da 

attraverso  

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

 
DETERMINA 

 
minare la seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute

 
Casati Elena 
Citterio Marida 

sa Galimberti Laura  
L’apertura dei plichi contenti le domande di partecipazione all’avviso di selezione è prevista per il giorno 

negli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Merone.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute della Commissione di gara.

LA DIRIGENTE
Pacella Valeria

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

e norme ad esso connesse.
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GALIMBERTI LAURA  

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CANDIDATURE ALL’AVVISO DI 
SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ PROGRAMMATA PER L’ANNO 

061383 Mobilità del personale nel 
Progetto “La strada verso un'autentica cittadinanza europea. Nuovi 

one 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 

ività 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 e le attività da 

di selezione per la partecipazione alla mobilità programmata per l’anno scolastico 
del 28/11/2019; 

a valutazione delle candidature pervenute 

L’apertura dei plichi contenti le domande di partecipazione all’avviso di selezione è prevista per il giorno 
negli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Merone. 

e sedute della Commissione di gara. 

LA DIRIGENTE 
Pacella Valeria 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale  
e norme ad esso connesse. 
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