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Progetto Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e 

del personale A.T.A. 

Titolo: “We around the world” 

Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826 
 

CUP D33G20001610006 

OGGETTO: Individuazione gruppo del progetto  Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e 

del personale A.T.A. Titolo: “We around the world” Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che il Progetto Erasmus Plus Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola e del personale  

A.T.A.Titolo: “We around the world” Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826, 

presentato da questa Istituzione Scolastica,  è stato autorizzato con nota dell’Agenzia 

Nazionale INDIRE del 15/07/2020, prot.  20481; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 

VISTA  la convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078826 conclusa tra l’Agenzia Nazionale Erasmus 

plus Indire e l’I. S. Falcone" di Gallarate; 

VISTA  la delibera n. 81 del11/02/2020 del Consiglio di Istituto di approvazione della partecipazione 

al programma “Erasmus+”; 

VISTA la delibera n. 1 del 11/09/2019 del Collegio dei Docenti di approvazione della  proposta 

progettuale;  

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot. 6236 del  29/09/2020 

RILEVATA  La necessità di individuare un gruppo di progetto per il coordinamento e la gestione del 

progetto  

INDIVIDUA 

I componenti del gruppo di progetto “Erasmus+ Azione - Mobilità dello staff della scuola e del personale 

A.T.A. Titolo: “We around the world” Codice attivita’:  n. 2020-1-IT02-KA101-078826, che sarà presieduto 

dallo stesso D.S., a motivo delle competenze linguistiche e progettuali e per le funzioni che svolgono:  

1. Prof.ssa Silvia.Forni, docente di lingua e cultura tedesca;  

2. Prof.ssa Cesarina Marino, docente di economia;  

3. Prof.ssa Rosa. Bloise, docente di economia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Ing. Vito Ilacqua 
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