
 
 

 
Lecce, 14.03.2023  

 
Alla DSGA Dott.ssa Annafranca Pezzuto 
Ai Docenti : Prof.ssa Anna Paola Carla’  

Prof.ssa Vigna Grazia  
Prof.ssa Galante Cristina  

Alla Assistente amministrativa: Sig.ra Addolorata De Santis 
Albo on line  

Amministrazione Trasparente  
 
 
 

Oggetto: Costituzione team di progetto Erasmus+ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il progetto n. KA210-SCH-48F6BE9B presentato nell’ambito del programma Erasmus+ PL01 - Fondazione per lo 

sviluppo del sistema educativo in Polonia dalla scuola Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła 

podstawowa - Szkolna 5 05-085 Kampinos 1181664499; 

VISTA la Convenzione di sovvenzione n.: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000084676; 

VISTO il D.lgs 297/94, art.3 c.1 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e, in 

particolare, l’articolo 21;  

VISTO il DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59; 

CONSIDERATA la necessità di costituire un gruppo di lavoro al fine di procedere con l’organizzazione degli interventi;  

VISTA la Delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 15.11.2022 con cui vengono individuati i componenti del gruppo di 

progettazione. 

 
DECRETA 

 
E’ costituito il gruppo di progetto Erasmus+ così composto: 

Presidente : il Dirigente Scolastico Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

Docente responsabile parte scientifica: Prof.ssa Grazia Vigna 

Docente responsabile parte linguistica: Prof.ssa Anna Paola Carlà  

Assistente amministrativo: Sig.ra Addolorata De Santis 
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Il Team avrà il compito di realizzare tutte le attività inerenti il progetto indicato in premessa come richiesto dal contratto di 

Partenariato relativo alla convenzione di sovvenzione n. 2022-1-PL01-KA210-SCH-000084676. 

Si nominano quali docenti supplenti ed eventualmente di supporto la Prof.ssa Giacinta Scrimieri per la parte scientifica e 

la Prof.ssa Stefanelli per la parte linguistica. 

Si assegna, inoltre, alla Prof.ssa Galante, quale responsabile del gruppo di progettazione della scuola ( nomina prot. n.5070 del 

10.10.2022), la supervisione di tutte le procedure relative al progetto. 

Si da poi mandato al DSGA, Dott.ssa Anna Franca Pezzuto, di procedere all’espletamento di tutte le procedure necessarie alla 

realizzazione del progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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