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Ai Docenti  

 

Programma ERASMUS + AZIONE KA1 

Mobilità dello staff della scuola 

Progetto “Apriamoci al Futuro: apriamo le nostre ali sull’Europa” 

Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078507 
 

Graduatoria selezione dei partecipanti alla mobilità di Job shadowing 

Infiesto (Spagna) 03/04/2022 – 09/04/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota dell’Agenzia Nazionale INDIRE prot. n. 20340/2020 del 14/07/2020, che 

individua l’Istituto Comprensivo “Don E. Montemurro” di Gravina in Puglia (Ba) 

beneficiario del contributo relativo Programma Erasmus + - Azione KA1 – Mobilità dello 

staff della scuola 

VISTO il Bando di selezione dei partecipanti alla mobilità di Job shadowing a Infiesto (Spagna), 

dal 03/04/2022 al 09/04/2022, prot. n. 814 del 12/02/2022; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza del Bando sono state presentate n. 9 candidature tra i 

docenti, 

DECRETA 

Articolo 1 

È approvata e pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna, costituendo parte 

integrante del presente provvedimento, la Graduatoria Provvisoria per la selezione di n. 3 docenti 

alla mobilità di Job shadowing presso l’I.E.S. (Instituto de educaciòn secundaria) de Infiesto – Infiesto 

(Spagna) dal 03/04/2022 al 09/04/2022. 

Articolo 2 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 

data odierna, fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere 

disposte da questo Ufficio. 

Articolo 3 

Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria è da intendersi definitiva 

e saranno attivate le procedure per l’acquisto dei biglietti aerei e per la prenotazione del soggiorno 

a Infiesto. 

Articolo 4 

In caso di rinuncia, da presentarsi tempestivamente via email al Dirigente scolastico, si procederà 

alla surroga utilizzando la graduatoria. 

Articolo 5 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo online dell’Istituzione scolastica e nella sezione 

Amministrazione trasparente “bandi di concorso”. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (prof. Michele Loglisci) 
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