
 
 

 
 

 
 
Prot.n.2679                                                                                        Castelfranco Veneto, 03/04/2019 
 
 
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA per la  selezione docenti accompagnatori per gli studenti  che 
effettueranno i tirocini all’estero nell’ambito del  progetto ERASMUS+ 
Progetto n. 2018-1-IT01-KA102-006680 – Titolo: “YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe” 
CUP D24F18000210006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 
che, in linea con i suoi obiettivi generali, è rivolto a sostenere coloro che partecipano ad attività di 
formazione e formazione continua nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per 
facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo; 
CONSIDERATO che l’ I.T.T. “E. BARSANTI”, Istituto Coordinatore del progetto, ha presentato un modulo di 
candidatura all’Agenzia Nazionale ERASMUS+ (INAPP) ratificato dalla Convenzione di sovvenzione stipulata 
con la suddetta Agenzia Nazionale: Programma Erasmus+ - Progetto n. 2018-1-IT01-KA102-006680 – Titolo 
“YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe”; CUP n. D24F18000210006, per la mobilità KA1, mobilità 
individuale ai fini dell’apprendimento – ambito VET. Il progetto prevede la realizzazione di 120 tirocini 
all’estero in Paesi dell’UE della durata di 32 giorni; 
CONSIDERATO che gli Istituti di Istruzione I.S.I.S.S. “C. ROSSELLI”, I.S. “F. BESTA”, I.T.S. ”RICCATI-LUZZATTI”, 
I.S. “G. GALILEI” e I.I.S. “VITTORIO VENETO - CITTÀ DELLA VITTORIA” hanno aderito al Consorzio di mobilità 
costituito per la presentazione della candidatura all’Agenzia Nazionale ERASMUS+ per il 
Progetto“YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe”, sottoscrivendo un mandato con il quale 
delegano l’I.T.T. “E. BARSANTI” a rappresentarli nella gestione amministrativa e finanziaria del progetto 
stesso;  
VISTI gli esiti delle selezioni dei sei Istituti aderenti al Consorzio;    
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VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di  cinque docenti  in servizio presso gli Istituti del consorzio, 
quali accompagnatori per gli studenti che effettueranno i tirocini all’estero nell’ambito del progetto  
“YOUROPE: Youth Vocational Training in Europe”, prot. 2428 del 26.03.19; 
CONSIDERATO che entro i termini previsti sono pervenute 11 candidature; 
 VALUTATI i titoli culturali e professionali dichiarati dagli interessati, 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria dei docenti  in servizio presso gli Istituti del 
consorzio, che hanno chiesto di partecipare alla selezione di cui all’oggetto: 
 
 

N. Cognome e nome Sede di servizio Punti 
1 TOGNON AMEDEO IIS Città della Vittoria 56 
2 D’AQUINO ALESSANDRO IS Besta  54 
3 OMETTO NADIA ITT Barsanti 44 
4 SERAFIN DANIELA IIS Città della Vittoria 42 
5 ZANON ROSSELLA IS Besta 38 
6 BELLINATO MARIA ITT Barsanti 34 
7 DALLA RIVA SILVIA ITE Riccati-Luzzatti 30 
8 DUS SANDRA IIS Città della Vittoria 27 
9 BOTTEON ADRIANO IIS Città della Vittoria 18 

10 BARDI GABRIELLA IS Galilei 14 
11 MASO LORIS IS Galilei 10 

 
Alla stessa graduatoria è possibile presentare reclamo entro e non oltre tre giorni dalla data odierna. 
Trascorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva. 
 
Il presente decreto è pubblicato all’albo on-line dei siti web delle istituzioni scolastiche del consorzio. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


