
 
 

         Orvieto, 28 novembre 2022 
 

All’albo online 

 
 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE DEI 

DOCENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI RELATIVE AL PROGETTO ERASMUS+ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO il Programma Erasmus+ 2021-27; 

VISTA la richiesta di accreditamento KA120 Settore Scuola che il nostro Istituto ha presentato in data 

19/10/2021, accolta favorevolmente da INDIRE; 

VISTA la richiesta di finanziamento KA121 effettuata nel nostro istituto; 

VISTA La successiva assegnazione del contributo per il periodo 01/06/2022—31/08/2023; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del programma ERASMUS+ è necessario 

reperire e selezionare personale docente in servizio presso questo istituto; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione dei docenti per la partecipazione alle azioni relative al 

Progetto ERASMUS+,  prot. n. 0010067 del 17/11/2022; 

VISTO l’atto di costituzione e convocazione della Commissione per la valutazione delle istanze, prot. n. 

10391 del 24/11/2022; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n.10489 del 28/11/2022; 

 

 

DECRETA 

 

 La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

relativa alla mobilità del personale docente (job shadowing) – Modulo A: 

 
N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
1 DISTASI ANNALISA 42 

2 ASTA VALERIA 34 
3 MARRICCHI PAOLA 23 

4 GAUDINO LUNA 19 

5 CARLONI FERNANDA 11 

 
 La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

relativa alla visita guidata di scuole in Estonia – Modulo B: 

 
N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 DE NINNO GIUSEPPE 31 
 

 



 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto al link https://iisstorvieto.edu.it/index.php/albo3 ed è 

ammesso ricorso entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. 

 

La Dirigente Scolastica  

      LORELLA MONICHINI  

           (documento firmato digitalmente) 
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