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Firenze 02/01/2023 

Agli Atti  
All ’Albo on line 

All ’Amministrazione Trasparente 
Al Sito WEB 
Alle Prof.sse 

Caterina Maccioni 
Cristina Seghi 

Roberta Valentini 
 

Decreto N°65 

 

Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PRO GETTI DI 
MOBILITA’ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE AT TIVITÀ: 2022-1-
IT02-KA122-SCH-000078249 OID: E10034469 FORM ID: KA122-SCH-F3A20BBB 

Titolo: CLIL+ ALLA SCOPERTA DELL' EUROPA. Mobilità di formazione, aggiornamento 
su CLIL, nuove strategie didattiche digitali e Green Deal. CUP : G14C22001380006 

OGGETTO : Costituzione della Commissione per la valutazione delle richieste pervenute dai 
docenti e dalle famiglie degli alunni dell’IIS Salvemini Duca d’Aosta A.S. 2022-2023 relativamente 
al PROGETTO ERASMUS SCHOOL per la selezione e il reclutamento di personale docente 
interno e di n. 8 studenti per Mobilità di formazione ERASMUS. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA 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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 1 marzo 1997, n. 59; 
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VISTA 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici 
di cui al D.Lgs. 163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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;  

VISTO la Call 2022 Round 1 KA1 KA122-SCH - Progetti per Mobilità brevi per studenti e and 
staff nell’educazione scolastica Form ID KA122-SCH-F3A20BBB con scadenza (Brussels Time) 
23 Feb 2022 12:00:00;  

VISTA la Delibera numero 8 del 16/09/2021 del Team Erasmus composto dalle docenti Noccioli 
Laura, Ortenzi Claudia e Grillo Francesca, VISTO la Delibera N°6 del 27/10/2021 del Collegio 
docenti con la quale ha approvato l’avvio della progettualità finalizzata alla mobilità Erasmus+ 
Indire;  

TENUTO CONTO DEL  progetto dal titolo “CLIL + ALLA SCOPERTA DELL' EUROPA. 
Mobilità di formazione, aggiornamento su CLIL, nuove strategie didattiche digitali e Green Deal” 
presentato da questo Istituto come unico ente beneficiario, da organizzare nell’A.S. 2022/2023 -
2023/2024 per il suo staff :  

- n. 14 docenti per la destinazione Irlanda e la fruizione di un corso di lingua inglese e 
metodologia CLIL presso Istituto scolastico specializzato da effettuarsi nell’estate 2023 ;  

- n. 8 docenti in attività di Job Shadowing in Spagna e Francia grazie alle collaborazioni con 
Istituti esteri partner da svolgersi nell’autunno 2023;  

- n. 8 docenti accompagnatori degli allievi in mobilità lunghe (35 giorni) autunno 2023- 
accompagnati nelle fasi iniziali e finali dai docenti dell’Istituto organizzatore 

TENUTO CONTO  che il suddetto progetto è stato inserito sulla piattaforma EC. EUROPA. EU 
come previsto dalla Call 2022 con scadenza 23/02/2022;  

VISTA  la DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA Protocollo 
Partenza N. 21508/2022 del 23-06-2022 Doc. Principale - Class. H1 
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CONSIDERATO IL Decreto N. 345 del 15.07.2022 prot. N. 7082 - VII di Formale Assunzione al 
bilancio Progetto AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA’ SETTORE SCUOLA  

CONSIDERATA l’assegnazione di Euro € 87.472,00 (Euro 
Ottantasettemilaquattrocentosettantadue/00) per il progetto 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078249 
presentato;  

VISTA la Convenzione prot. N°7083 VI-1 del 15.07.2022 sottoscritta tra l’Agenzia  Nazionale 
Erasmus + INDIRE con sede in via C. Lombroso n. 6/15 – Firenze e l’Istituto Salvemini Duca 
d’Aosta di Firenze,  

VISTO il PTOF di Istituto 2022/2025;  

 VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;  

 VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI il D.Lgs. n.50 del 2016 art.68 specifiche tecniche commi 5,6,7 e 8 il D.I. 129/2018;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  

progetto;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con Delibera n. 3 del 13.01.2022 ;  

Letta la circolare- AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;  

VISTI  la Determina prot n. 11140 VI-2 del 22/12/2022 e il relativo AVVISO di selezione prot. 
11142 V-2 per la selezione degli studenti;  

CONSIDERATI    la Determina prot n. 11141 VI-2 del 22/12/2022 e il relativo AVVISO di 
selezione prot. 11145 V-2 per la selezione degli studenti;  

RITENUTO  di procedere in merito, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che è necessario stabilire una graduatoria tra i partecipanti che hanno inviato la 
propria candidatura entro le ore 10:00 del 30.12.2022; 
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RILEVATA  la competenza tecnica e professionale  

NOMINA  

COME COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IN OGGETTO: 

1.Prof.ssa Maccioni Caterina (Presidente) 

2. Prof.ssa Cristina Seghi (Verbalizzante) 

3.Prof.ssa Valentini Roberta  

Convocata per martedì 10 gennaio 2023 alle ore 14:30 presso l’ufficio di presidenza dell’IIS 
Salvemini – Duca d’Aosta, Via G. Giusti 27, Firenze. 

La commissione dovrà: 

- Acquisire le candidature (sia dei docenti che degli studenti) protocollate;  

 - Attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute negli avvisi sopra indicati per quanto riguarda i 
criteri, le priorità e le quote riservate fra le aree didattiche considerate; 

- Redigere apposito verbale in forma analitica descrivendo tutti i passaggi posti in essere. 

 - Stilare una graduatoria di merito secondo i punteggi previsti;  

- Indicare eventuali posizioni risultate prive di candidature. 

 

ll Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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