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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                
 

     Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale        
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Progetto  “Sulle Ali dell'Europa”  cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione 
Europea 

 

      
All’Albo pretorio On line  
Alla sezione Amministrazione Trasparente 
del sito web dell’ISISS Cicognini-Rodari  
www.cicogninirodariprato.edu.it     
    

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione dei posti disponibili in mobilità  nell’ambito 
del progetto Erasmus+ K1 “Sulle ali dell’Europa” 2. 
 

Il Dirigente scolastico 
 
visto l’Avviso di selezione di personale docente ed ATA interno nell’Ambito del progetto 
Erasmus+ K1 “Sulle Ali dell’Europa” protocollo n° 7661/06-05 dell’11 ottobre 2019; 
visto il verbale di valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso di selezione di 
personale docente ed ATA interno nell’ambito del progetto Erasmus+ K1 “Sulle ali dell’Europa” 2 
protocollo n° 7979/06-05 del 23 ottobre 2019 redatto dalla Commissione valutatrice nominata e 
convocata con lettera protocollo n° 7940/06-10 del 22 ottobre 2019; 
 

determina 
 
di aggiudicare i seguenti posti in mobilità: 
 

1. Innovative Maths and Science applications at school:  
1) Prof.ssa Chiara Mastrantonio con punti 16 

 
2. Leadership and initiative: the cornerstones of entrepreneurship in the 

classroom: 
1) Prof.ssa Franca Dami  
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3. Project management and internationalization or Risk, change and stakeholder 
management in projects 
1) D.s. Mario Di Carlo 

 
4. Leadership and communication in Education 

1) Prof.ssa Marta Silvestrini 
 
 

Ai sensi del c.7, art. 14 del D.P.R. n. 275 dell' 8/03/1999, entro 15 giorni dalla pubblicazione, chiunque 
abbia interesse può proporre reclamo. Decorsi gg. 30 dalla proposizione del reclamo l'atto diverrà 
definitivo. Avverso l'atto definitivo è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del 
Lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo n° 165/2001. 
 
Il provvedimento formale verrà effettuato dal Dirigente Scolastico.  
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale www.cicogninirodariprato.edu.it, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 

 
                                                                                       

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Mario Di Carlo 

                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


