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Padova, 20 febbraio 2020 
 

Alle prof.sse Alessandra Potenza, Rossi 

Rosaria, Morando Giovanni 

Ai proff. Banzato Alessandra, Melandri Andrea, 

Tubia Diego, Beltramelli Francesco, Manildo 

Maria, Bennardi Anna, Trione Paola, Antonella 

Grasso, Benetti Adriano 

Al Signor Roberto Rosada  

Alla DSGA Signora Francesca Dell’Elmo 

                    Al sito - Amministrazione Trasparente -Incarichi 
                                                         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. 44 del 01 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

  VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2019; 

VISTA L’approvazione in data Luglio 2019 della candidatura per il progetto Erasmus +KA2 partenariati  

Strategici: GUESS Green, Unique, European Students Start Up  2019-1-DE03-KA229-059636_2 

VISTA la convenzione 39431 spedita da  INDIRE  e stipulata con ITT G MARCONI il 14 novembre 2019  ; 

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 a collaborare nel progetto ERASMUS GUESS , comunicazione 
227 del 28 novembre 2019 ; 

CONSIDERATI  i docenti che hanno dato la loro disponibilità a collaborare nel progetto con varie funzioni 

 

http://www.itismarconipadova.edu.it/
https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/Lingua_Inglese/GUESS/Approvazione_Progetto_Erasmus_Ka229_GUESS_2019.pdf




 

NOMINA 

 

I seguenti docenti come TEAM ERASMUS + GUESS per realizzare le varie attività previste per l’a.s 2019-

2020: 

• la prof.ssa ALESSANDRA POTENZA (Project Manager), Referente del progetto con  la responsabilità 

operativa di garantire il conseguimento degli obiettivi del progetto nel rispetto dei tempi e dei costi indicati 

in progettazione. Tra i suoi compiti vi sono quelli di: 

- controllare e verificare il corretto avanzamento del progetto rispetto al piano di lavoro; 
- gestire i problemi e le difficoltà legati al progetto e alla sua attuazione; 

- mantenere un costante rapporto e dialogo con il gruppo di lavoro, i partner e la scuola capofila 

tedesca; 

-  fornire periodiche informazioni adeguate ed aggiornate per tutti, sulle caratteristiche e gli stati di 

avanzamento del progetto, notizie sugli eventi, prodotti e risultati; 

- mantenere una buona relazione con il committente in merito agli adempimenti amministrativi e 

rendicontativi; 

- gestire la fase di rendicontazione in itinere e finale, compilando la piattaforma Mobility Tool; 

- rapportarsi con l’ agenzia INDIRE Erasmus + per i contatti ufficiali tra scuola e agenzia.  

 

• la Prof.ssa Rosaria Rossi, con il compito di: 

- collaborare con il referente nel supporto delle attività gestionali; 

- supportare le attività in lingua degli studenti per tutto l'arco del progetto; 

- collaborare nelle attività di preparazione e di realizzazione della start up; 

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

- ospitare un collega da una delle scuole partner; 

 

 

• il Prof. Giovanni Morando , con il compito di 

- collaborare con il referente nel supporto delle attività gestionali; 

- collaborare nelle attività di preparazione e di realizzazione della start up; 

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

 

• il Prof. Andrea Melandri, con il compito di: 

- fornire il supporto tecnologico per la realizzazione della start up; 

- collaborare nelle attività di preparazione della start up; 

- guidare gli studenti nelle fasi di creazione della start up; 

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

 

• il Prof. Diego Tubia, con il compito di: 

- fornire il supporto tecnologico per la realizzazione della start up; 

- collaborare nelle attività di preparazione della start up; 

- guidare gli studenti nelle fasi di creazione della start up; 

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

 

• la Prof.ssa Alessandra Banzato, con il compito di: 

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

- collaborare nelle attività di preparazione della start up; 

- accompagnare gli studenti nella mobilità a.s 19-20. 



 

• il prof. Francesco Beltramelli  con il compito di: 

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

- collaborare nelle attività di preparazione della start up; 

 

• la Prof.ssa Maria Manildo , con il compito di: 

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

 

• la Prof.ssa Paola Trione , con il compito di: 

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

- ospitare un collega da una delle scuole partner; 

 

• la Prof.ssa Anna Bennardi, con il compito di: 

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

 

• il prof. Luciano Benetti, con il compito di: 

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

- ospitare un collega da una delle scuole partner; 

 

• la Prof.ssa Antonella Grasso , con il compito di: 

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

-  svolgere la funzione di docente accompagnatore nella fase di mobilità in Germania Gennaio 2020; 

 

• il signor Roberto Rosada , con il compito di : 

- collaborare nella gestione delle attività di comunicazione e diffusione delle attività del progetto nel 

sito della scuola; 

-  supportare il referente del progetto nella comunicazione con gli altri partner. 

 

 Il DSGA Signora Francesca Dell’Elmo negli adempimenti amministrativi e rendicontativi. 

 
Il team verrà presieduto e coordinato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Palmegiani 
 

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 alle funzioni svolte. 

Per accettazione 

Prof.ssa Alessandra Potenza 

Prof.ssa Rosari Rossi 

Prof. Giovanni Morando 

Prof. Andrea Melandri 

Prof. Diego Tubia 

Prof. Francesco Beltramelli 

Prof.ssa Alessandra Banzato 

Prof.ssa Antonella Grasso 

Prof.ssa Maria Grazia Vernillo 

Prof.ssa Paola Trione 

Prof.ssa Anna Bennardi 

Prof.ssa Maria Manildo 

Prof. Luciano Benetti 



Signor Roberto Rosada  

  Signora Francesca Dell’Elmo 

 
 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Paola Palmegiani 

                                                                            Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii e norme collegate 
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