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Erasmus +
All’Albo
Ai Sigg.ri
Cavallaro Nadia
Brozzola Marco
OGGETTO: ERASMUS+ “TRAVEL TO TEACH”: Azione Chiave 1 – Mobilità nell’ambito del
Programma Erasmus + Mobilità per l’apprendimento individuale – Convenzione n. 2020-1IE02-KA104-078413 - Nomina Commissione per la valutazione dei candidati che
hanno prodotto domanda di partecipazione al progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Progetto Travel to Teach nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 Mobilità per l'apprendimento individuale - Convenzione n. 2020-1-IT02-KA104-078413
ACCERTATA la necessità di acquisire personale interno avente le competenze e disponibile alla
mobilità internazionale
VISTO il comunicato Prot. n. 1464 del 09/02/2022 con il quale si invita il personale docente e
assistente amministrativo interessato al progetti in oggetto Erasmus a produrre domanda di
partecipazione, con scadenza alle ore 13:00 del 18/02/2022
RITENUTE congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e
ai compiti che verranno loro affidati
DISPONE
La nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate dagli interessati al
progetto ERASMUS “TRAVEL TO TEACH”:
Michela Busatto
Nadia Cavallaro
Marco Brozzola

Dirigente Scolastico
Collaboratore del Dirigente Scolastico
Assistente Amm.vo

le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione, provvederanno alla valutazione
delle candidature e dei curricula, secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in
presenza di una sola candidatura, nella seduta del 22/02/2022 alle ore 13:00 presso la
Direzione del CPIA.
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria,
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito
verbale.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: www.cpiatv1.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michela Busatto

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)

Per accettazione: _________________ _________________ _______________________
RESPONSABILE ISTRUTTORIA: direttore dei servizi generali amministrativi
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dirigente scolastico
File firmato digitalmente da DIRIGENTE SCOLASTICO BUSATTO MICHELA
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione)

Il sottoscritto ___________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ _________________________
nato a ______________________________________il ______________________,
a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della
commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle
graduatorie dei candidati.
b) Avendo preso visione degli Avvisi indetti dal Dirigente Scolastico per il
reclutamento di personale nell’ambito dell’attuazione del Progetto: ERASMUS+
“TRAVEL TO TEACH” – 2020-1-IE02-KA104-078413;
c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto
a);

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA



Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;
Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla
presente selezione.

Data _____________

FIRMA
_____________________

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: direttore dei servizi generali amministrativi
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dirigente scolastico
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