
 

  

  

 

 

 

 

 

Prot.4909/C.1.b 

Alla prof.ssa Garbin Lidia  

Alla prof.ssa Mussato Tiziana  

Alla prof.ssa Viviani Elisa 

Alla prof.ssa Brunello Susanna 

   

 Al sito web/Amministrazione Trasparente /Disposizioni Generali/ Atti generali  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2018;   

VISTA L’autorizzazione 931590814 – trasmessa all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Angela 

Veronese ” di Montebelluna con la quale si autorizza l’avvio delle attività del progetto KA1 e, in particolare, 

quelle relative alle azioni KA1 MOBILITA’ DELLO STAFF DELLA SCUOLA (- codice identificativo 2018-1-lT02-

KA101-047878; Titolo del progetto: ”Quality Teaching for 21st Century Europe”;  

VISTA la convenzione INDIRE 2018-1-IT02-KA101-047878 prot.18947 del 13 luglio 2018;   

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e pubblicitarie;   

VISTA la propria determina prot. 3345/A19d del 25 maggio 2018; 

VISTO il decreto n.2627 del 05/06/2018 di assunzione a bilancio della somma di € 32.463,00 per la 
realizzazione del progetto P11-ERASMUS+; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ KA1 

partenariati strategici 2018-1-lT02-KA101-047878 è necessario  creare una struttura tecnico-organizzativa 

che svolga funzioni di direzione, supervisione e coordinamento generale insieme al responsabile del 

progetto (“struttura di governo”), individuando un TEAM OPERATIVO ;  

NOMINA   
per l’intero arco di vita del progetto (ottobre 2018 – maggio  2020):  

• la prof.ssa Garbin Lidia (Project Manager), Referente del progetto con   la responsabilità operativa di 

garantire il conseguimento degli obiettivi del progetto nel rispetto dei tempi e dei costi indicati in 

progettazione.  



• le prof.sse Mussato Tiziana, Brunello Susanna e Viviani Elisa con il compito di supportare il Referente del 

progetto  

Il team verrà presieduto e coordinato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa De Bortoli Rosita.  

Le attività di progetto si svolgeranno presso la sede dell’ Istituto “Angela Veronese” di Montebelluna (TV) e 

saranno retribuite con fondi destinati in progetto al supporto organizzativo.  

 

  

    

 

 

 

Per accettazione 

 

GARBIN LIDIA ___________________________ 

 

MUSSATO TIZIANA ______________________ 

 

BRUNELLO SUSANNA ____________________ 

 

VIVIANI ELISA____________________________ 


