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    All’Albo Pretorio 

Al Sito web www.convittobonghi.edu.it 

 

Oggetto: Programma Erasmus+Call2020-KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole-

Settore istruzione scolastica. 

Codice progetto: 2020-1-SK01-KA229-078228_2  

Titolo progetto: Energy is the future of the world  

CUP: C29D20000380005 

               INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA DOCENTI 

 
 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          VISTI 

   

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.; 

 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.  59; 

 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali,  per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"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” che prevede che per ogni singola procedura per 

l’affidamento di  un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 

atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento; 
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 il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

 la Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 

02/02/2009; 

 

 il PROGRAMMA ERASMUS PLUS ANNUALITA’ 2020; 

 

        la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1652102 inerente l’Azione chiave KA229; 

 

            la delibera  n. 43 del 28/10/2019 del Collegio integrato dei Docenti  con la quale è stata 

approvata la partecipazione dell’istituto al programma di mobilità studentesca dell’unione 

Europea “Erasmus”; 

 

 la nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+Indire, assunta al protocollo n. 11612/A19 del 

30/09/2020 da cui risulta che questo istituto è stato ammesso al finanziamento per il progetto 

“Energy is the future of the world”- cod. prog.: 2020-1-SK01-A229-078228_2 per un importo 

di € 27.411,00; 

 

                   

 

 

 

il provvedimento del dirigente prot. n. 12509/D11 del 14/10/2020 con il quale è stato allocato  

il finanziamento relativo al progetto 2020-1-SK01-KA229-078228_2 nel P.A. - e.f. 2020  

la delibera del Consiglio di Istituto n. 88 del 30/10/2020;  

 

CONSIDERATO CHE 

per la realizzazione del progetto “Energy is the future of the world”2020-1-SK01-A229 078228_2  

è necessario effettuare attività di direzione e coordinamento; 

 

in data 02/11/2020 con provvedimento prot. n. 13998/D20, il D.S. ha assunto l’incarico di 

direzione e coordinamento per la realizzazione del progetto di che trattasi; 

   

VISTO  

 l’Avviso prot. n. 16005/A19 del 01/12/2020, finalizzato al reclutamento  di n. 6 docenti  interni 

per la costituzione del team di progetto; 

 

CONSIDERATO CHE  

nei termini stabiliti, ore 14:00 del 112/2020, sono pervenute le seguenti istanze: 

 Prof.ssa De Luca Maria Giovanna assunta al prot. n. 16540/A19 del 10/12/2020; 

 Prof. Severo Marcotullio assunta al prot. n. 16559/A19 del 10/12/2020; 

 Prof. De Angelis Agostino assunta al prot. n. 16568/A19 del 10/12/2020; 

 Prof.ssa Petruccelli  Pina Joanne assunta al prot. n. 16576/A19 del 10/12/2020; 

 Prof. Maddalena Nicola assunta al prot. n. 16585/A19 DEL 11/12/2020; 

 Prof.ssa Ceglia Maria Rosa assunta al prot. n. 16631/A19 del 11/12/2020; 

 

DISPONE 

 la  pubblicazione   in   data   odierna,  al  sito  web   dell’Istituto   

www.convittobonghi.edu.it della  seguente  individuazione    provvisoria   del team   di   

docenti     per  la realizzazione  del Progetto  progetto “Energy is the future of the 

world”2020-1-SK01-A229 078228_2;   
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Cognome e nome docenti Data di nascita Disciplina 

De Luca Maria Giovanna 12/12/1964 Inglese 

Severo Marco Tullio 16/09/1982 Informatica 

De Angelis Agostino 07/11/1980 Economia Aziendale 

Petruccelli Pina Joanne 20/03/1969 Inglese 

Maddalena Nicola 21/05/1965 Elettronica 

Ceglia Maria Rosa 14/09/1965 Francese 

 

 la scadenza in data  18/02/202 di motivati reclami da presentare al Dirigente scolastico 

avverso la graduatoria; 

 

 che il presente provvedimento diviene definitivo decorso il quinto giorno dalla data di 

pubblicazione. 

  

 

          Il  Rettore/Dirigente Scolastico  

                                                                          Prof.ssa Mirella COLI 
                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   
                       S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
                                               cartaceo e la firma  autografa  
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