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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE Selezione n. 4 alunni per scambio in Croazia-
Fiume e Veglia 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali     

  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  
  pubbliche”; 

VISTO   quanto indicato nel Piano Scuola 2020/2021 alla pagina 18: “Nei territori 
  in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di  
  istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco”; 

VISTO   che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –Partenariati strategici tra sole  
  scuole - Settore Istruzione Scolastica, dal titolo Eutourism è stato  
  approvato dalla Commissione europea con il codice 2019-1-ES01- 
  KA229-064134_3; 

VISTA  l’Autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + 

   INDIRE;  

VISTO   il D.P.R. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

   istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

   59; 
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VISTE   le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse  
   finanziarie Programma ERASMUS PLUS KA229”; 

VISTO   il PTOF dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019-2022, che inserisce 
  il progetto                              stesso; 

VISTA       la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e  
  progetti di mobilità                      per l’istruzione scolastica; 

VISTE       le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTI   i criteri di selezione degli alunni deliberati dal Consiglio di Istituto con 
   delibera 256 del 17/6/19, in particolare l’art. 1 secondo cui escluso alla 
   luce dell’art. 1 dei criteri di selezione degli alunni deliberati dal Consiglio 
   di Istituto con delibera 256 del 17/6/19, secondo cui “Possono  
   partecipare a un solo evento per anno scolastico tutti gli alunni  
   regolarmente iscritti e frequentanti a seguito di domanda”; 

VISTO  il verbale n. prot. 2744 del 26/2/22 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione in data 26/2/2022 del seguente elenco, relativo ai candidati che si sono aggiudicati 
l’avviso di selezione: 
 

1. Tudisca Francesco: punti 73; 
2. Becattini Stefano: punti 70. 
3. Marraccini Alessio: punti 67; 
4. Pallari Giulia: punti 59; 
5. Singh Akbal: punti 57; 
6. Padureanu Andrei: punti 57.; 
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7. Flocea Mihai: punti 56; 
8. Caliri Francesco: punti 55; 
9. Zatini Edoardo: punti 53; 
10. Piovi Matteo: punti 50 

 
 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della scuola e sull’albo di istituto.  
 Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione del seguente decreto, salvo eventuali reclami, 
l’aggiudicazione diviene definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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