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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Bando Erasmus Plus – Azione chiave KA1
Commissione per la valutazione delle candidature per l’adesione al Consorzio
IL DIRIGENTE
VISTO

il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

VISTI

gli articoli 4, 5, 11 e 16 del suddetto Regolamento che elencano gli obiettivi
generali e specifici del Programma Erasmus Plus;

VISTO

il Bando Erasmus Plus 2020 - “Invito a presentare proposte 2020 — EAC/A02/2019
- Programma Erasmus+ (2019/C 373/06)”, pubblicato dalla Commissione Europea
sulla Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2019, che definisce le scadenze per le
singole attività del Programma e il budget annuale di Erasmus Plus;

VISTA

la nota USR Basilicata, prot. AOODRBA 253 del 16/01/2020 , nella quale si
invitano gli Istituti Comprensivi e i CPIA della Regione Basilicata a proporre la
propria candidatura per partecipare alla Call Erasmus Plus KA1 in qualità di
partner di un Consorzio che sarà coordinato dallo stesso USR Basilicata;

CONSIDERATO che la suddetta nota fissa al 5 febbraio 2020 ore 12:00 , il termine entro il quale

presentare le candidature per i progetti di mobilità – Azione chiave KA1
all’Agenzia Nazionale Erasmus+;

CONSIDERATA

la necessità di individuare una Commissione per la valutazione delle
candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche e per la selezione di n. 05
scuole partner del Consorzio coordinato dall’USR Basilicata:
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

U.S.R. per la Basilicata

DECRETA
la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature da parte delle scuole e la
selezione di n. 05 tra esse che parteciperanno, in qualità di partner, alla Call per il Bando Erasmus
Plus – Azione chiave KA1.

La commissione è formata così come segue:


INFANTE Debora – Dirigente Ufficio III – AT POTENZA – USR Basilicata (Presidente);



MARTOCCIA Giuseppe - docente utilizzato –USR Basilicata;



CAMMAROTA Katiuscia - docente utilizzata – AT POTENZA- USR Basilicata;



CASILLO Maria – Funzionaria - AT POTENZA- USR Basilicata (Segretario).

La partecipazione alla suddetta commissione non dà diritto ad alcun compenso.

LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA –
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alla dott.ssa Debora Infante, debora.infante@istruzione.it
Al prof.ssa Giuseppe Martoccia, giuseppe.martoccia@istruzione.it
Alla prof.ssa Katiuscia Cammarota, katiuscia.cammarota@istruzione.it
Alla dott.ssa Maria Casillo, maria.casillo26@istruzione.it
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