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Dirigenti scolastici CPIA 
Dirigenti scolastici Istituti sedi dei percorsi di 2° livello

Università delle LiberEtà del FVG

Sito USR

Oggetto: Decreto di istituzione dello staff  operativo del progetto Azione Ka1 – Mobilità dello Staff della scuola – codice
di attività 2016-1-IT02-KA101-023159  “Promuovere l’inclusione dei migranti: tecnologie, lingua, cittadinanza”

IL DIRIGENTE TITOLARE

CONSIDERATO la comunicazione   dell’Agenzia  Nazionale  Indire  relativa  al  Programma  Erasmus  +  che autorizza

l’azione Ka1 – Mobilità dello Staff della scuola – codice di attività 2016-1-IT02-KA101-023159  avente

come  titolo  “Promuovere l’inclusione dei migranti: tecnologie, lingua, cittadinanza”

le  determinazioni  assunte  riguardo  alla  composizione  dello  staff  operativo  di  progetto  durante

l’incontro di avvio del progetto tenutosi il  21 giugno 2016 a cui hanno partecipato i dirigenti dei CPIA

o loro delegati e, in rappresentanza del partner progettuale “Università delle LiberEtà del FVG “, la

dott.ssa Pina Raso ed il dott. Raffaele Perrotta

ISTITUISCE

lo staff operativo del progetto KA1 – Mobilità dello Staff della scuola - “ Promuovere l’inclusione dei migranti : tecnologie, lingua,

cittadinanza” individuato nella composizione di seguito indicata

Dirigente tecnico     Paola Floreancig 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Docenti                    Fabio Spadon

                 Tiziana Trebian

                                                                                                                                Flavia Virgilio 

               CPIA GORIZIA               Dirigente Scolastico   Marco Fragiacomo 

              Docente                      Smeralda Vadalà

CPIA PORDENONE                                           Dirigente scolastico    Alessandra Rosset

                                                                                             Docente                       Rossella Quatraro

              DSGA                          Marina    Olante 
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 CPIA TRIESTE                                                                Dirigente scolastico     Susanna Tessaro

            Docente                        Cristina Da Fré

CPIA UDINE                                                                     Dirigente Scolastico    Laura Decio

             Docente                       Gabriella Cruciatti 

     

Al gruppo tecnico operativo sono demandati i seguenti compiti :

o Definizione delle azioni di dettaglio dello sviluppo operativo del progetto  (calendarizzazione delle attività progettuali) 

o Individuazione dei criteri per l’individuazione dei docenti che parteciperanno alle azioni di mobilità

o Individuazione delle azioni formative preparatorie alle mobilità 
o Tutte le decisioni per la corretta gestione progettuale pluriennale (monitoraggio delle azioni, valutazione, 

disseminazione e comunicazione) 
o Coordinamento e supervisione generale del progetto
o

Il dirigente titolare
 Pietro Biasiol
( firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex. D.lvo 39/1993)
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