
 
  

 

 
 

 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Istituto Tecnico Economico "Alfonso Gallo" - Via dell’Archeologia, 91 
Tel. 081.8132821; fax: 081.8132820 - CETD010003@istruzione.it CETD010003@pec.istruzione.it 

 

L’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” 
P R O M U O V E 

nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1- STAFF 
il progetto: 

 
Convenzione n° 2019-1-IT02-KA101-061044 

CUP: B38H19005650006 
 

Oggetto:  Decreto di pubblicazione delle graduatorie per progetto di mobilità ERASMUS docenti 

da effettuare in IRLANDA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’Avviso di selezione per il progetto di mobilità ERASMUS in oggetto (Prot. N. 11276 del 

14/12/2019); 

TENUTO che l’avviso sopraindicato fissava dei requisiti stringenti per i docenti di ruolo presso 

l’Istituzione scolastica “A. Gallo” di Aversa; 

Considerato  che ci sono stati solo n. 3 istanze con requisiti necessari per l’inserimento in graduatoria 

del progetto in oggetto; 
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VISTO la nomina della commissione di valutazione (prot. N. 11473 del 19/12/2019) e 

considerato il responso in fase di colloqui e valutazione titoli avvenuta in data 

20/12/2019; 

DECRETA 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie di merito per il progetto ERASMUS in Islanda: 

Pos. CANDIDATO totale 

1 DEL CANTO NICOLETTA 29 

2 GALLUCCIO SALVATORE 26 

3 PISANO GIUSEPPINA 24 

 

Altre istanze non sono state prese in considerazione e quindi escluse dalla graduatoria poiché non 

avevano i requisiti fondamentali per essere inseriti i nominativi in graduatoria.  

Eventuali richieste di chiarimenti e/o reclami è possibile presentarle entro le ore 12,00 del 12/01/2020 

 
F.to il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Vincenza Di Ronza  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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