
                                                                                                                                                              

 

 

Prot. 7450 del 29/10/2021 

                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il programma Erasmus Plus; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire al progetto 

“F.O.O.D. is Friendship, Opportunity for Obscuring Disadvantage - Codice: 2019-1-IT02-

KA229-062126_1” del 15/07/2019; 

VISTA la Convenzione sottoscritta con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire n.2019-1-IT02-

KA229-062126-1; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

VISTO              il PTOF 2019/2022 adottato dall’Istituto; 

VISTO l’avviso di selezione reclutamento docenti interni all’istituzione scolastica del 16/09/2019 

n.prot.3736/U; 

VISTE le domande pervenute, e le successive graduatorie provvisorie e definitive già pubblicate; 

VISTA la comunicazione di cancellazione delle attività di mobilità dell’1/04/2020 n.prot.1528/U; 

VISTA la modifica all’art.II.13 della convenzione sottoscritta con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 

Indire n.2019-1-IT02-KA229-062126-1, sottoscritta on data 6/09/2021, che ha prorogato la 

durata del progetto fino al 31/08/2022; 

VISTA la relazione incontro coordinatori progetto “F.O.O.D. is Friendship, Opportunity for 

Obscuring Disadvantage - Codice: 2019-1-IT02-KA229-062126_1” in cui sono state 

rimodulate le mobilità previste nel progetto; 

VISTA  la comunicazione del 5/10/2021, della coordinatrice del progetto docente Benincasa Maria in 

merito alla partecipazione dei docenti interni alla mobilità; 
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VISTA la circolare del Dirigente Scolastico n.71 del 15/10/2021, avente ad oggetto “Manifestazione 

d’interesse alla mobilità progetto “F.O.O.D. is Friendship, Opportunity for Obscuring 

Disadvantage - Codice: 2019-1-IT02-KA229-062126_1”; 

VISTE             le manifestazioni di interesse pervenute 

 

COMUNICA 

Che le docenti che hanno manifestato interesse a partecipare alla mobilità presso la scuola partner di Kwydzyn – 

Polonia dal 3/11/2021 al 9/11/2021 sono: 

• Diano Consolata  

• Fazio Cecilia 

• Maiolo Carmela 

• Princi Susanna 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof.ssa Michela Adduci. 

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito della presente procedura sono trattati nel rispetto 

dell’articolo 8 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Michela Adduci 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 


