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DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 7898/IV.5 DEL 7 DICEMBRE 2018 - Programma
ERASMUS PLUS KA1 – Mobilità dello staff della scuola Codice Attività: 2018-1-IT02KA101-047575 – PIC 935383514 - CUP: E14E1800006001 - Graduatoria dei docenti
partecipanti ai corsi di formazione Erasmus+ per gli aa. ss. 2018/20.
DESTINATARI: DOCENTI / SITO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

CONSIDERATO
VISTO
PRESO ATTO

il programma Erasmus Plus – call 2018;
la candidatura 2018 -1-it02-ka101-047575 presentata dall’IC Cantù 3 e
approvata dall’agenzia nazionale INDIRE Erasmus Plus;
la convenzione 2018-1-it02-ka101-047575 stipulata tra l’agenzia
nazionale INDIRE e l’IC Cantù 3;
l’avviso interno prot. n. 7565 del 27 novembre 2018 relativo alla
selezione del personale docente per la formazione all’estero Erasmus
Plus;
le 14 istanze dei docenti, pervenute nei modi e termini indicati
nell’avviso, e le 5 istanze pervenute oltre il termine indicato nell’avviso;
il verbale commissione di valutazione e la graduatoria ad esso allegata;
delle proposte della commissione erasmus, formulate
nella
riunione del 3 dicembre 2018;
DETERMINA

Art. 1 – Graduatoria di merito
La graduatoria provvisoria relativa alla selezione del personale docente interno interessato
alla Mobilità dello Staff della scuola – Azione KA1 Codice Attività: 2018-1-IT02-KA101047575 con le sedi assegnate per la formazione è la seguente:
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOME
PULVIRENTI FRANCESCA
ROMANO’ SIMONA
COZZA LORELLA
CERRATO ANNA
ONGIS CRISTINA
SPINA LAURA
BARZAGHI STEFANIA
MORABITO PREZIOSA
TAGLIABUE ANNA
TAGLIABUE MONICA
CHIRICO SILVIA
CATAPANO SAMANTHA

PUNTEGGIO
19
17
17
17
16
9
8
7
7
7
5
5

PLESSO
SFT
PMR
PFD
PMR
PMR
PFD
SFT
PVB
IVR
PFD
PGR
SFT

13

CIOFFI CARMELA

3

SFT

14

ALIBERTI NUNZIA

2

PGR

CORSO
Erasmus UK
Erasmus UK
Finlandia
Finlandia
Inglese - Irlanda
Inglese - Irlanda
Finlandia
Finlandia
Inglese - Irlanda
Islanda
Finlandia
Erasmus UK
sede
richiesta
non disponibile
sede
richiesta
non disponibile

Art. 2 – Impegni dei partecipanti alla formazione
I partecipanti alla mobilità selezionati dovranno impegnarsi a:

a predisporre gli atti e i materiali richiesti dall’ente che organizza il corso di formazione
prescelto;

a concordare con i componenti della commissione ERASMUS la scelta del corso di
formazione, la prenotazione delle opzioni di soggiorno / viaggio, l'acquisto del
biglietto di viaggio e l’eventuale stipula di una polizza assicurativa per tutelarsi dal
rischio di annullamento del corso, del viaggio e/ o per malattia a copertura di eventuali
spese mediche;

a partecipare alle riunioni preparatorie stabilite dalla commissione Erasmus e, al
rientro in sede, agli incontri di rendicontazione sugli esiti del progetto;

a illustrare ai colleghi i contenuti formativi e i materiali didattici distribuiti duranti i corsi;

a rendere disponibili i materiali prodotti nei corsi di formazione per l’eventuale
pubblicazione sia sul sito dell'Istituto, sia sulle piattaforme indicate dall’INDIRE;

a compilare al proprio rientro il Rapporto sull'attività di mobilità svolta.
Art. 3 - Ricorsi
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione.
Trascorso il termine indicato nel comma precedente la graduatoria di cui all’articolo 1 diverrà
definitiva con efficacia a decorrere dal 13 dicembre 2018.
Art. 4
Con successivi avvisi verranno messi a bando i posti disponibili per il seguente periodo:
da luglio 2019 al termine del progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
F. to Rocco Bova
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/19

