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Determinazione del 09/10/2019 n. protocollo 4544 N. CUP: F48H19000240006 

    
Oggetto: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di n.25 

alunni/e delle classi seconde, terze e quarte - la cui seconda lingua comunitaria 

studiata è il francese - per l’attuazione del Progetto ERASMUSPLUS KA2 “Coopération 

en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques KA229 - Partenariats pour 

des échanges scolaires” –“Communiquons jusqu’à la Compréhension pour une 

meilleure Union” - 2019-1-NL01-KA229-060379_5 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina 

l’assunzione del personale esperto per particolari attività e insegnamenti; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro  alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 7, comma 6; 

 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, modificato dal D.Lgs 

n. 56 del 19/4/2017; 

 

VISTE  le delibere del Consiglio d’istituto n. 91 dell’ 08/01/2019 che adotta il 

Piano dell’Offerta Formativa triennale per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

VISTO   l’Avviso pubblico/Invito a presentare proposte del 24/10/2018  — 

EAC/A03/2018 Programma Erasmus+ (2018/C 384/04); 

 

VISTO  che il Progetto ERASMUS PLUS KA229 - Communiquons jusqu’à la 

Compréhension pour une meilleure Union” - 2019-1-NL01-KA229-

060379_5  è stato approvato dalla Commissione europea; 
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VISTA  la nota autorizzativa del progetto, notificata a mezzo pec dall’Agenzia 

Nazionale ERASMUS+ INDIRE, Prot. n. 3836 del 07/08/2019; 

 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 105 del 13/03/2019 che adotta il 

programma annuale per l’E.F. 2019; 

 

 

TENUTO CONTO  delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie 

relative al Programma Erasmus Plus KA2 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

D E T E R M I N A  
 

Art. 1- Oggetto 

 
l’avvio delle procedure per la selezione di n. 25 alunni alunni/e delle classi seconde, terze e 

quarte - la cui seconda lingua comunitaria studiata è il francese - per l’attuazione del Progetto 

ERASMUS PLUS KA2 “Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes 

pratiques KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires” – Communiquons 

jusqu’à la Compréhension pour une meilleure Union” - 2019-1-NL01-KA229-

060379_5 

Art. 2 - Criterio di selezione 
 

Il criterio di scelta degli allievi avverrà con pubblicazione sul sito web dell’istituto di un avviso 

interno nel quale saranno indicati i criteri di selezione stabili in merito al punteggio da 

attribuire ai candidati. L’avviso sarà pubblicato per giorni 7 a decorrere dal 16/10/2019. La 

graduatoria sarà pubblicata stesso mezzo per ulteriori 15 giorni. 

 

Art. 3 - Tempi di esecuzione 

 
Le attività formative dovranno concludersi entro il 30/09/2022 

 

Art.4 Approvazione atti allegati 
 

Si approva la lettera di invito con la griglia contenente i criteri di selezione. 
 

Art. 5 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni De Pasquale 

 Documento firmato digitalmente secondo le regole del CAD 


