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40° DISTRETTO SCOLASTICO 
 

 

Prot.:   83/B1t          Napoli, 10/01/2018 
            

Oggetto: Progetto Erasmus + ‘EuTour’ 

Decreto del Dirigente scolastico per individuazione docente interno esperto in formazione lingua inglese pre-partenza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  il progetto “EuTOUR: European Tourism Skills” presentato nell’ambito del programma Erasmus Plus ed approvato 

dall'Agenzia Nazionale Italiana; 

 VISTI gli accordi stipulati da Cosvitec s.c.a.r.l., soggetto capofila del progetto, con gli organismi partner del progetto, tra cui 

l’IISS F S Nitti di Napoli; 

 VISTA la comunicazione inviata da Cosvitec s.c.a.r.l. in data odierna (Prot. 82/C1t del 10/01/2018) in cui si richiede 

l’individuazione di un docente interno di Lingua e civiltà inglese per l’erogazione di n.3 ore di formazione linguistica pre-partenza 

destinate agli allievi vincitori della borsa di mobilità all’estero;  

 VISTO  il CCI a.s. 2016/2017 titolo IV art. 1 c. 4:  

‘Art.1 – Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF triennale  

comma 4. Per quanto concerne l’individuazione delle figure di sistema interne relative alle progettualità in generale ed, in 

particolare ai progetti europei, trattandosi di ruoli di particolare complessità e di nomina fiduciaria, il Ds. si riserva di 

individuare- in base alle sopra-indicate prerogative datoriali, proprie del dirigente nella gestione delle risorse umane, di cui al 

punto 1- le risorse umane/professionali che riterrà più idonee per ricoprire tali incarichi, nell’ottica di ottimale utilizzo risorse 

umane e finanziarie della P.A.  

 CONSIDERATE le competenze professionali della docente interna Prof.ssa Giuliana Autieri, docente a tempo indeterminato 

dell’Istituto di Lingua e civiltà inglese; 

 CONSIDERATO che la docente Prof.ssa Giuliana Autieri è referente per l’Istituto dei progetti di internazionalizzazione e, nello 

specifico, dei progetti realizzati nell’ambito del programma Erasmus + negli aa.ss.2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018; 

 PRECISATO CHE l’intervento formativo di n.3 ore sarà contrattualizzato e retribuito direttamente dal soggetto Capofila con un 

compenso orario di Euro 50,00 comprensivo di ogni obbligo fiscale e/o previdenziale posto a carico di uno e/o entrambi i 

contraenti dovuti; 

 

DECRETA 
 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di individuare la prof.ssa Giuliana Autieri quale docente esperto interno per l’erogazione di n.3 ore di 

formazione linguistica pre-partenza destinate agli allievi vincitori di una borsa di studio di mobilità all’estero 

relativa al progetto EuTour – programma Erasmus +, di cui l’IISS F S Nitti di Napoli è tra i soggetti attuatori; 

3. la presente vale come autorizzazione dirigenziale allo svolgimento del suddetto incarico extra-istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013 
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