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Alla prof.ssa Banzato Alessandra 

Alla DSGA Signora Francesca Dell’Elmo 

           
                                                         Agli Atti - fascicolo progetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 DEL 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2018; 

VISTA L’approvazione in data Luglio 2017 della candidatura per il progetto Erasmus +KA2 partenariati  

strategici (2017-1-DE03-KA219-035553_5  ) - SUSTAINABILITY, POWER, ENTREPRENEURSHIP,  

EUROPE AND DEVELOPMENT 

VISTA la convenzione spedita da  INDIRE il 15/12/2017 e stipulata con ITT G MARCONI ; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e pubblicitarie; 

VISTO l'avviso di richiesta per le disponibilità ad entrare nella commissione Erasmus S.P.E.E.D, 
comunicazione 161 del 6/11/2017; 

VISTA la propria richiesta di autorizzazione all'USR a svolgere l'incarico di direttore del progetto con 
protocollo 0006421 del 17/10/2018 

COSIDERATO CHE IL PROF. SAMBIN MARCO è in aspettativa da settembre 2018; 

CONSIDERATA la disponibilità della prof.ssa Banzato Alessandra; 

CONSIDERATA la sua esperienza e competenza nel settore relativo ai progetti Europei; 

 

http://www.itismarconipadova.edu.it/




NOMINA 

per il secondo anno del progetto (settembre 2018 – agosto 2019): 

la prof.ssa Banzato Alessandra, con il compito di: 

- collaborare nelle attività di preparazione del prototipo di stazione di ricarica di bici elettriche in Italia; 

- collaborare nell'organizzazione della mobilità in Italia e partecipare alle attività previste 

Le attività di progetto si svolgeranno presso la sede dell’ITT “MARCONI” di Padova e saranno retribuite con 

la parte dei fondi del progetto destinati al supporto organizzativo, in base a quanto deciso in sede di 

contrattazione. 

Per accettazione 

 
 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Filippa Renna 
                                                                            Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 
ss.mm.ii e norme collegate 
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