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                                                                                                      Alle Docenti   

Stellato Tiziana 

Ferraro Angela 

 Tirino Elisabetta 

                         

Al Sito WEB/ATTI 

 

 

 

DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI IN MOBILITA’ PROGETTO ERASMUS+ In 

Demand “ Student and Teacher who investigate,Design,Making Deliver Results “ AZIONE 

KA229 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 marzo 1997, n. 59  

VISTO- il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e 

che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE e n. 12/2008/Ce, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea n. L347/50 del 20.12.2013; 

Ritenuto che il programma Erasmus+ Azione Chiave 2-- KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole 

destinato ai docenti della scuola secondaria di primo grado è coerente con il Piano triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) a. s. 2022/2025 

IC F.DE SANCTIS 
C.F. 92029230627 C.M. BNIC83800C
AAEE427 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0005229/U del 08/11/2022 12:22IV.5.1 - Progetti PON FSE-FESR



 

 

 CONSIDERATO - che l’I.C. F De Sanctis ha aderito all’invito alla partecipazione in qualità di partner al 

Progetto ERASMUS+ In Demand “ Student and teacher who investigate,Design,Making Deliver 

Results “ AZIONE KA229 

VISTO- che nell’ambito del Progetto sono previste mobilità tra i docenti dei paesi beneficiari ai fini 

dell’arricchimento professionale in numero di 4,ciascuna per un numero minimo di 3 docenti per 

ogni mobilità 

VISTA la delibera n. 45 del C.I. in data 5.11.2020 di adesione alla rete programma Erasmus 

plus  

VISTO l’Avviso interno prot.n. 3929/IV.5 del 06/09/2022 rivolto ai docenti componenti il 

gruppo Erasmus Plus, individuato con delibera Collegio Docenti  e finalizzato ad acquisire 

disponibilità alla mobilità prevista dal Progetto 

VISTE le disponibilità acquisite e depositate agli atti dell’Istituto  

 

DECRETA 

La partecipazione alla mobilità a Malta scuola capofila dei docenti individuati ai fini 

dell’arricchimento professionale  e dello stesso Dirigente Scolastico 

Ins Stellato Tiziana 

Ins . Ferraro Angela 

Ins  Tirino Elisabetta 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


		2022-11-08T12:48:05+0100
	ROSARIA PERROTTA




