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DECRETO DIRIGENZIALE  

Il Dirigente Scolastico 

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; 
 

VISTO       il piano dell'offerta formativa 
 

VISTO  il Progetto Erasmus + - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini  dell'apprendimento - 
 Ambito VET- PROGETTO N° 2018-1-IT01-KA102-006293-  
 CUP F84F18000420006 ; 
 
CONSIDERATO  che nel progetto Approvato è stabilito che gli alunni che parteciperanno dovranno 
 presentare la propria candidatura e saranno selezionati attraverso una specifica 
 valutazione con criteri determinati sia dal Collegio dei Docenti che dallo stesso progetto;  
 che a tal fine è stata predisposta l'apposita documentazione e modulistica che fa parte 
 integrante del presente decreto;
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                                                           RILEVATA LA NECESSITA' 
 
di procedere all'approvazione della modulistica e della domanda di presentazione della 

candidatura da parte degli alunni richiedenti , attraverso i criteri e punteggi determinati dal 
Progetto e dalla delibera del Collegio dei Docenti nell'ambito del Progetto Erasmus + - Azione 
KA1 Mobilità individuale ai  fini dell'apprendimento - Ambito VET- PROGETTO N° 2018-1-
IT01-KA102-006293- CUP F84F1800042000 ; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto 

                                                                  DECRETA 

 L'approvazione della modulistica e della Domanda di presentazione della candidatura da parte 

degli alunni richiedenti , attraverso i criteri e punteggi determinati dal Progetto e dalla 

delibera del Collegio dei Docenti, allegati alla presente ,  nell'ambito del Progetto Erasmus 

+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai  fini dell'apprendimento - Ambito VET- PROGETTO 

N° 2018-1-IT01-KA102-006293- CUP F84F1800042000; 

 Di stabilire la  selezione di numero 50 alunni del secondo biennio ed ultimo anno , i quali 

parteciperanno ai due viaggi che verranno svolti nel mese di Marzo 2019 e 

Ottobre/Novembre 2019; 

 Che sarà data la priorità agli alunni dell'ultimo anno per la partenza di Marzo 2019; 

 Di dare mandato agli uffici di pubblicare tale atto sia all'albo che al sito dell'Istituto, 

stabilendo che il termine della presentazione delle candidature è fissato  al 5 Novembre,  
 

 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Rejana Martelli   
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