
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA-FERRANDINA 
  Presidenza: 75012 - BERNALDA (MT)- Via Schwartz,  –  Tel./Fax: 0835-549136 

FERRANDINA -  Via Lanzillotti,     tel. 0835-556009  fax: 0835 554832 
C.F.: 90024340771  C.M.: MTIS016004  E-mail: mtis016004@istruzione.it 

COD. UNIVOCO: UFT0N2 

 
 

Agli ATTI   

All‘Albo 

 

OGGETTO: SELEZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI PROGETTO BUILD UP 2K30 
 

«BUILD UP 2K30: Build up new competencies to foster 2030 zero-energy buildings target» N . 2019-1-IT01-
KA102-006940 Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ - Ambito 
Istruzione e Formazione Professionale (VET) - Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) - promosso 
dall’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Pilla” di Campobasso; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
ecompiti 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 s.m.i. 

VISTO  il D.I. n.129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO L’avviso pubblico N.2019-1-IT01-KA102-006940 Co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma Erasmus+ Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) Mobilità 
individuale a fini di apprendimento (KA1) 

VISTE la delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sono stati approvati il PTOF ed i 
relativi aggiornamenti; 

VISTA  il verbale del Consiglio di Istituto n.2 delib. N. 13 del 15/11/2019 Prot. 5639-A19 con il quale è stato 
approvato il progetto relativo al bando N. 2019-1-IT01-KA102-006940 Co-finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ Ambito Istruzione e Formazione 
Professionale (VET) Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 

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

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 
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CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato possiede i 

necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in 
questione, documentati da curriculum vitae allegato 

DETERMINA 

I docenti accompagnatori individuati per tale mobilità sono: 

- prof. Giuseppe Luongo per il periodo 27/10/2021 – 11/11/2021 

- Prof.ssa Grieco Lucia Carmela per il periodo 11/11/2021 – 28/11/2021 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno comprese e incluse nel progetto finanziato. 

 

il Dirigente Scolastico 
Giosuè FERRUZZI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 


