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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado

“C.G. VIOLA” TARANTO

ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB

Oggetto:   Decreto di  pubblicazione delle  GRADUATORIE per l'individuazione  di  PROCEDURA
RIVOLTA AL  PERSONALE  INTERNO PER LA  SELEZIONE  di  n.  20  partecipanti per  mobilità
Erasmus+  corsi  di  CLIL  e  formazione  in  lingua  inglese  su  outdoor  e  mindfulness,  job
shadowing per personale docente e non docente, accompagnatori mobilità alunni - Accredited
projects for mobility of learners and staff in school education, Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-
SCH-000009859, Accreditation for an individual organisation 2020-1-IT02-KA120-SCH-095665 OID:
E10040489 FORM ID: KA120-A7890479 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021
che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; 

VISTA le  candidature  Accredited  projects  for  mobility  of  learners  and staff  in  school  education,
Convenzione n.  2021-1-IT02-KA121-SCH-000009859,  Accreditation for  an individual  organisation
2020-1-IT02-KA120-SCH-095665 OID: E10040489 FORM ID: KA120-A7890479

VISTA  l ’approvazione e il contributo da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire, del nostro
progetto n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009859;

VISTA  la Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009859 e i relativi allegati;

VISTA  la somma complessiva del contributo assegnato pari a € 42.760,00 ai fini dell’attuazione del
progetto in oggetto;

VISTA  la programmazione di mobilità di docenti e non docenti nell’ambito del progetto n. 2021-1-
IT02-KA121-SCH-000009859 con durata dal 01.09.2021 fino al 30.11.2022;

VISTA  la nostra proposta progettuale finalizzata alla crescita professionale e allo sviluppo di nuove
competenze funzionali al miglioramento della dimensione europea del nostro Istituto;

VISTA  il Decreto di assunzione in bilancio con delibera n. 7 del 03-01-2022;

VISTO   l’avviso interno prot. 4418 del 28/02/2022;

VISTO   il  verbale  dei  lavori  effettuati  dalla  commissione,  appositamente  costituita  e  presieduta  dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui
alle relative tabelle; 
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CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

DECRETA

Art.  1  -  Sono  pubblicate  in  data  odierna   all’Albo  on  line  dell’istituto,  sul  sito  Web  della  Scuola
(www.icsviola.edu.it)  le  graduatorie,  che  costituiscono  l’allegato  al  presente  provvedimento,  per  la
selezione di procedura rivolta al personale interno per la selezione  di n. 20 partecipanti per mobilità
corsi di CLIL e formazione in lingua inglese su outdoor e mindfulness, job shadowing per
personale docente e non docente,  accompagnatori  mobilità  alunni -  Accredited projects  for
mobility  of  learners  and  staff  in  school  education,  Convenzione  n.  2021-1-IT02-KA121-SCH-
000009859,  Accreditation  for  an  individual  organisation  2020-1-IT02-KA120-SCH-095665  OID:
E10040489 FORM ID: KA120-A7890479. 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Marilena Salamina

                                Firma autografa sostituita 
                                   a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

       

__________________________________________________________________________________________________
Sede Centrale: Via Zara, 35 - 74121  Taranto - Tel. 099.7352446

Ambito Territoriale: 21 TA1| Codice Mecc.: taic845002 | Codice Fiscale: 90214470735
E-mail posta certificata: taic845002@pec.istruzione.it - E-mail: taic845002@istruzione.it

 Sito: www.icsviola.edu.it
2

http://www.icsviola.edu.it/
mailto:taic845002@istruzione.it
mailto:taic845002@pec.istruzione.it
http://www.sestocircoloviola.gov.it/

