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Padova, 15/10/2018 
Alla prof.ssa Stefania Turra 

Al prof. Gilberto Lanotte 

Alla prof.ssa Alessandra Potenza 

Al Signor Roberto Rosada 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Costituzione Team ERASMUS+ SO-PR-A 2018-1-IT02- KA201-048401 
 

Si comunica che,poichè per la realizzazione delle azioni progettuali del progetto Erasmus +KA2 

partenariati strategici 2018-1-IT02- KA201-048401 chiamato SO-PR-A “ The teenager’s dilemma: Pro-

Social or A-social behaviour?” presentato dall’Istituto Marconi come scuola capofila, è necessario 

creare una struttura tecnico- organizzativa che svolga funzioni di direzione, supervisione e coordinamento 

generale, insieme al responsabile del progetto, viene individuato il seguente TEAM OPERATIVO per 

l’intero arco di vita del progetto (settembre 2018 – agosto 2020): 
 

• la prof.ssa Stefania Turra (Project Manager), Coordinatore e 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;  

• il prof. Gilberto Lanotte (Manager assistant), con il compito di supportare il Referente 

del progetto;  

• il Signor Roberto Rosada (Media Coordinator) con il compito di organizzare e gestire i 

“social media” utilizzati per la comunicazione e diffusione delle attività; 

• la prof.ssa Alessandra Potenza (Linguistic support, Entrepreneurs coordinator) con il 

compito di supporto durante la mobilità in Italia; 

• la Prof.ssa Stefania Turra e il prof. Gilberto Lanotte responsabili del processo di 

monitoraggio e valutazione del progetto; 

 La Dott.ssa Francesca Dell’Elmo per gli adempimenti amministrativi e rendicontativi. 
 

Il team verrà presieduto e coordinato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Filippa Renna. 

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

con fondi destinati in progetto al supporto organizzativo. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Filippa Renna 
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