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Prot. n. 0000Foggia, 14/022020    

All’albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

PROGETTO ERASMUS+  KA229 

Azione Chiave KA229: PARTENARIATI STRATEGICI – 

Settore Istruzione Scolastica Codice attività  2018-1-TR01-KA229-060014_4 

TITOLO DEL PROGETTO:“I HAVE HE POWER” 
CUP: C79F18000450006 

 
OGGETTO: Progetto ERASMUS PLUS KA229 – “I have the power”- Individuazione docenti per  la mobilità 
in Bulgaria dal  15 marzo al  22 marzo 2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATO che  il Progetto ERASMUS PLUS KA229 - Partenariati strategici tra sole scuole - Settore 
Istruzione Scolastica, dal titolo “I HAVE THE POWER” è stato approvato dalla Agenzia Nazionale Erasmus 
Plus Indire con nota pervenuta il 21/09/2019 ed assunta al prot.0005784; 

VISTO il verbale  del collegio della scuola secondaria di 1° grado del 18 ottobre 2018; 
VISTO l’Avviso prot. n. 0006751 del 20/10/2018 avente come oggetto: Manifestazione d’interesse  a 
partecipare alle mobilità previste dal Progetto ERASMUS PLUS KA229 - 2018/2020; 

VISTA l'esigenza di individuare, all'interno dell'Istituto, n° 3 docenti in qualità di accompagnatori degli alunni 

selezionati per la suddetta mobilità, sulla base delle competenze linguistiche di lingua inglese dichiarate  e sulla 

base delle specifiche competenze disciplinari richieste per la realizzazione delle attività previste dal  progetto 

Erasmus+ “I have the power” per la mobilità in Bulgaria; 

VISTE le manifestazioni d’interesse presentate dai docenti;  

CONSIDERATO  che  il progetto ha come obiettivo la condivisione delle tecniche di insegnamento rivolte agli 

alunni con disabilità; 

CONSIDERATO che è necessario individuare un docente di sostegno esperto anche in  lingua inglese per facilitare 

le comunicazioni con i docenti delle nazioni partner e che tra i docenti di sostegno in servizio  la prof.ssa Michela 

Placido  possiede le competenze linguistiche necessarie e che la stessa con nota prot. n° 0001256/C-05 b  del 

10.02.2020 ha comunicato la sua disponibilità a partecipare; 

CONSIDERATO che il progetto “I have the power” prevede per la mobilità in Bulgaria  la realizzazione di attività 

musicali e che pertanto è necessario individuare un docente di Musica con adeguate competenze linguistiche in 

lingua inglese; 
 

DETERMINA 

Di individuare i docenti di seguito indicati  per rappresentare la nostra scuola nella mobilità in Bulgaria presso la 

scuola “Indira Gandhi” di Sofia”, in Bulgaria dal 15 marzo al 22 marzo: 

1) Prof.ssa Gemma Favia – docente con compito di capo-comitiva e delega a rappresentare la Dirigente 

Scolastica 

2) Prof.ssa Michela Placido 

3) Prof.ssa Ivana D’Alessandro 

La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
Firmato digitalmente 
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