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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE SELEZIONE N. 4 ALUNNI PER SCAMBIO 
IN FRANCIA - GONCELIN 

 
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; 

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

 
DECRETA 

 
La pubblicazione in data 16/3/2022 del seguente elenco, relativo ai candidati che diritto si sono 
aggiudicati l’avviso di selezione: 
 

1. Ismet Cane: punti 58; 
2. Akbal Singh: punti 57. 

 
A seguire la graduatoria dei candidati che hanno già partecipato a un viaggio Erasmus: 
   

3. Michelangelo Rinaldi: punti 82; 
4. Nada Daniel Stefan: punti 72; 
5. Singh Harmanjit: punti 67; 
6. Massimiliano Magrini: punti 59. 
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 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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