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CUP: D28H18000120006
Al personale scolastico
Al DSGA
Al Sito web
OGGETTO: Individuazione gruppo di progetto “Erasmus+ - Autorizzazione azione KA1
Mobilità
obilità per l'apprendimento individuale - Convenzione n. 2018-1-IT02
IT02-KA101-047284 CUP D21G19000000006”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il progetto
rogetto “Innovazione didattica a supporto dell'insegnamento CLIL”
CLIL e la relativa
autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire per il progetto stesso - Azione
Azion KA1 - Mobilità
per l'apprendimento individuale - Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101
KA101-047284 - CUP
D21G19000000006;
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello
llo Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 15 marzo 1997, n. 59 ;
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente
concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 46 del Decreto Legge n° 112/2008 convertito in legge n° 133/2008;
Vista la circolare n° 2/2008 del Ministero della Funzione pubblica e la legge n° 244 del
24/12/2008;
Visto il libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile;
Preso atto del progetto “Innovazione
Innovazione didattica a supporto dell'insegnamento CLIL”
CLIL che
prevede la selezione di personale docente con contratto a tempo determinato e
indeterminato in servizio presso il Liceo "Peano-Pellico" per l'a.s. 2018--19;
Vista la delibera del Collegio
io Docenti del 25 ottobre 2018 relativa all'approvazione del
PTOF e dei relativi progetti
tti per l'a.s. 2018/2019 di cui il progetto “Innovazione
Innovazione didattica a
supporto
to dell'insegnamento CLIL”
CLIL fa parte;
Visto l'Avviso di selezione del personale docente interno prot. 1497 del 28.03.2019;
Rilevata la
a necessità di individuare un gruppo di progetto per la valutazione delle istanze
di adesione alle mobilità internazionali e la gestione del progetto
INDIVIDUA
i componenti del gruppo di progetto “Erasmus+ Azione KA1 Mobilità
obilità per l'apprendimento
individuale - Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047284
2018
- CUP D21G19000000006”,
D21G19000000006 che
sarà presieduto dallo stesso D.S., a motivo delle competenze
competenze linguistiche e progettuali e
per le funzioni che svolgono:
1.
Prof.ssa Maria Carla Griseri,
Griseri docente di lingua e cultura francese,
francese referente del
progetto in oggetto;
2.
Prof. Aldo Ribero, docente dello staff di collaborazione della dirigenza scolastica,
referente dei progetti PON d'istituto.
d'istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alessandro Parola
documento firmato digitalmente
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