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Mascalucia 29 novembre 2021 

 
Ai Sigg. Docenti dei tre segmenti scolastici 

Al personale amministrativo 
Al DSGA 
Sito web 

 

Oggetto: Decreto graduatoria di merito ed individuazione  personale  interno per ricoprire il ruolo di 

Esperto in n. 1 modulo formativo relativo al progetto “Erasmus+ Call 2020-Autorizzazione Azione Ka1-

Mobilità dello Staff della Scuola –Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078371 “Una dimensione europea 

dell'insegnamento per guidare gli studenti nel futuro- A European dimension in teaching to lead students 

in the future” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 
2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; VISTO l’invito a presentare 
proposte 2020 – EAC/A02/2019 Programma Erasmus+ (2019/C 373/06), pubblicato sulla G.U. dell’U.E. il 
05/11/2019 per l’Azione Ka1-Mobilità dello Staff della Scuola; VISTO la guida al Programma Erasmus+ Call 
2020 pubblicata dalla Commissione Europea e gli altri 

documenti ufficiali relativi all’attuazione dei progetti Erasmus+; 

VISTE le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2020 dell'UE nei settori dell'Istruzione, 
della formazione, della gioventù dello sport per il periodo 2014-2020; 

VISTO il progetto presentato in data 06/02/2020 prot.n. 766/B32 dall’istituto Federico II di Svevia di 
Mascalucia (CT), Form Id: KA101-F4FF6E74; 

VISTA l'autorizzazione del progetto trasmessa a mezzo PEC da INDIRE prot.n. 2854 del 14/07/2020, con la 
quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria è formalmente autorizzato con punteggio pari a 96,5/100; 
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 23/10/2020 con la quale è stata autorizzata  l'iscrizione a 

bilancio del finanziamento di € 74.072,00 assegnato dall’Agenzia Indire, per la gestione del Progetto in 

questione; 

VISTO il decreto del D.S. n.5227 del 23/10/2020 di modifica del P.A. e contestuale iscrizione a Bilancio; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento “Erasmus+ Autorizzazione 

azione KA1 Mobilità dello staff della scuola - codice attività 2020-1-IT02-KA101- 078371” prot. 0004199 

del 19/10/2020 relativa al progetto Erasmus+ KA1 Mobilità dello staff della scuola “Una dimensione europea 

dell'insegnamento per guidare gli studenti nel futuro- A European dimension in teaching to lead students in the 

future”; 
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TENUTO CONTO della circolare informativa n.48 del 19/11/2020 con cui si comunica ai Sigg. Docenti 

l’avvenuta approvazione nel mese di luglio 2020 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire della 

candidatura del nostro Istituto per il progetto KA1 Programma Erasmus+ Call 2020- Azione Ka1-Mobilità 

dello Staff della Scuola –Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078371; 

VISTO il decreto del D.S. n.5279 del 07/01/2021 con cui s’individuano i membri del gruppo di progetto; 

VISTO l’avviso di reclutamento per la selezione del personale scolastico interno destinatario delle  mobilità 

“Erasmus+ Autorizzazione azione KA1- Mobilità dello staff della scuola Codice attività: 2020-1-IT02- 

KA101-078371, prot. 137 del 14/01/2021; 

VISTE le candidature presentate nei termini e nelle modalità previste dall’avviso di cui trattasi; VISTO il 

decreto n. 5301 del 10/02/2021 della graduatoria di merito provvisoria del personale interno che per decorrenza 

dei termini in assenza di reclami è risultata definitiva; 

TENUTO CONTO della necessità di riaprire i termini per le attività formative per cui non è stata rilevata 

alcuna candidatura; 

VISTO l’avviso di riapertura per il reclutamento del personale scolastico interno destinatario delle mobilità 

“Erasmus+ Autorizzazione azione KA1- Mobilità dello staff della scuola Codice attività: 2020-1-IT02- 

KA101-078371, prot. 1220 del 16/02/2021; 

VISTO il decreto n. 5323 del 08/03/2021 della graduatoria di merito provvisoria del personale interno che per 

decorrenza dei termini in assenza di reclami è risultata definitiva; 

TENUTO CONTO della mancanza di candidatura per le attività formative del personale ATA (A.A.); 

RITENUTO di dover procedere ad una ulteriore riapertura dei termini per il reclutamento di personale 

amministrativo destinatario della mobilità a seguito di trasferimento di alcuni dipendenti; PRESO ATTO di 

poter procedere al reclutamento di ulteriore personale docente in caso di rinunce da parte di coloro che si 

trovano in graduatoria utile o di particolari economie di bilancio; 

VISTO l’avviso di riapertura della selezione docenti interni partecipanti alla mobilità “Erasmus+  

Autorizzazione azione KA1 Mobilità dello staff della scuola Codice attività: 2020-1-IT02-KA101- 078371, 

prot. n. 05632/B32 - 16/09/2021; 

VISTO il decreto n. 5588 del 12/10/2021 della graduatoria di merito provvisoria del personale interno che per 

decorrenza dei termini in assenza di reclami è risultata definitiva;  

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una specifica formazione dei beneficiari finalizzata al 

potenziamento della lingua inglese per l’attuazione del progetto in oggetto;  

RILEVATA la necessità e l'urgenza di reclutare n. 1 Esperto interno all’amministrazione per l’avvio dell’Unità 

Formativa di cui all’oggetto; 

VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di Esperto in n. 1 

modulo formativo relativo al progetto Erasmus+ Call 2020-Azione Ka1-Mobilità dello Staff della Scuola –

Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078371 prot. n. 7141/B32 del 03/11/2021; 

VISTA l’istanza di partecipazione al progetto della prof.ssa Ravidà Daniela prot.n.7462 del 11/11/2021;  

VISTO il verbale del gruppo di progetto, con cui si è proceduto alla valutazione delle istanze pervenute entro 

i termini prescritti dall’Avviso. 

Per quanto esposto in epigrafe 
DECRETA 

 

l’approvazione della graduatoria  di merito con contestuale individuazione della candidata prof.ssa Ravidà 

Daniela per ricoprire il ruolo di Esperto in n. 1 modulo formativo relativo al progetto Erasmus+ Call 2020-

Azione Ka1-Mobilità dello Staff della Scuola Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078371. 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio del sito web dell’istituto all’indir izzo 

www.fsveviamascalucia.edu.it e nella sezione ERASMUS + KA1. 
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Esperto n. 1 modulo formativo  

Progetto Erasmus+ Call 2020-Azione Ka1-Mobilità dello Staff della Scuola –Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078371 
 

CANDIDATA A) 

TITOLI 

DI 

ACCESSO 

B) TITOLI 

CULTURALI/PROFESSIONALI  

        nel settore di pertinenza     

C) ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

nel settore di 

pertinenza   

D)PROPOSTA 

PROGETTUALE 

TOTALE 

RAVIDA’ 
DANIELA 

 
 

 
10 

 
6 

 
8 

 
10 

 
34 

    

                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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