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OGGETTO: Bando di selezione del personale per la partecipazione alla formazione all’estero nell’ambito del 

Programma ERASMUS+ - AZIONE KA1- Progetti di Mobilità di breve termine - Settore Scuola - 

IMPROVING YOUR TEACHING SKILLS 
CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013721 

OID: E10143586 

FORM ID: KA122-SCH-27B44AA8 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 “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"; 
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.; 

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

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, in data 09/05/2021, di partecipazione al 

Programma Erasmus+ - Azione KA1 – Progetti di mobilità di breve termine settore scuola; 

Vista la nota dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire del 24/11/2021, di approvazione della candidatura 

presentata da questa Istituzione scolastica al programma Erasmus+ Azione KA1; 
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Vista la Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013721 prot. n. 7648/2022 del 07/03/20222, sottoscritta 
tra questa Istituzione scolastica e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e integrata dall’Addendum n. 1; 

Vista la delibera n. 10H/18.02.2022 del Consiglio di Istituto del 18/02/2022 inerente l’integrazione del 

progetto di che trattasi al PTOF 2022/2025; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 2388 del 04.03.2022 di formale assunzione al Programma Annuale 

2022 del finanziamento di € 20.162.00 e con il quale è stato istituito il Progetto P0404 – cod. 2021-1-IT02-

KA122-SCH-000013721 “Improving your teaching skills; 
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “IMPROVING YOUR TEACHING SKILLS” - 

CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013721- prevede la selezione di n. 10 partecipanti alla 

formazione all’estero; 

Rilevata pertanto l’esigenza di procedere all’individuazione dei Docenti e del personale ATA interessati ad 

aderire al Programma Erasmus+ Azione KA1; 

Vista la delibera n. 334 del Collegio dei Docenti n. 6 del 27/01/2022 con la quale è stata approvata la Tabella 

di valutazione titoli per la selezione del personale docente e personale ATA; 

Visto il proprio atto, prot. n. 4121 del 26/04/2021, relativo alle determinazioni assunte inerenti l’avviso, prot. n. 

3470 del 06/04/2022, per l’individuazione di Docenti e ATA interessati alla realizzazione del Programma 

Erasmus+ Azione KA1; 

Visto il proprio atto, prot. n. 4201 del 28/04/2022, - Secondo avviso interno per la selezione, per titoli 

comparativi, del personale docente a ATA per la partecipazione alla formazione all’estero nell’ambito del 

Programma ERASMUS+ - AZIONE KA1- Progetti di Mobilità di breve termine - Settore Scuola - 

IMPROVING YOUR TEACHING SKILLS; 

Viste le candidature pervenute, prot. 4401 del 05/05/2022;  

Vista la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze presentate, prot. n. 4415 del 05/05/2022 e il 

relativo insediamento; 

Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute acquisito al protocollo n. 4545 

del 09/05/2022 e le graduatorie formulate; 
 

DETERMINA 

1. Di approvare e fare proprio il verbale della commissione di valutazione di cui sopra; 

 

2. Di pubblicare, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, le seguenti graduatorie 

provvisorie:  

 

 Personale ATA 
Punteggio 
Totale 

1 SCRIMIERI CLEMENTINA GRAZIA 15 

 

 Personale Docente 
Punteggio 
Totale 

1 PALMIERI GIANLUIGI 53 

2 MUSARDO MARIA ROSARIA 45 

3 MARTI LUCIA 41 

4 TUMA DEBORA 35 

5 MARRA STEFANO 35 

6 LANDOLFO ANDREA 24 

 
ISTANZA PERVENUTA FUORI 
TERMINE 

 

 VALENTINI DANIELE 30 



Pagina 3 di 3 

 

              

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla 

data di pubblicazione dello stesso sull’Albo dell’Istituto e pubblicizzato sul sito web dell’istituto 

(www.iisslfb.edu.it, sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 

contratti). 

Trascorso detto termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea VALERINI) 

             documento firmato digitalmente 
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