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AVVISO 167 

 

 VISTO il Programma Erasmus + Call 2020, finanziato dall’UE e dedicato all'istruzione, alla 

formazione, alla gioventù e allo sport, con il progetto ‘Let’s STEAM up our education” Azione 

KA2; 

 VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione del progetto; 

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 PRESO ATTO che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 

(KA2) - «Partenariati strategici per gli scambi tra scuole » - devono contribuire ai partenariati 

strategici al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle Lingue straniere 

comunitarie; migliorare i livelli di apprendimento degli allievi e devono caratterizzare la scuola sia 

come servizio per la crescita culturale di tutta l’utenza sia come modello di efficienza e 

trasparenza nella gestione e nell’amministrazione delle risorse finanziate; le azioni nell’ambito 

degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) «Partnenariati strategici per gli scambi 

tra scuole»; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento 

di alunni dell’Istituto. 

 A SEGUITO Ns. Avviso 155 del 19 maggio 2021 

 VALUTATE le istanze pervenute nei termini previsti; 

 

E’ costituita la commissione di gestione del progetto come da graduatoria in allegato. 

 

Erasmus STEM 2020 

 
 

GRADUATORIA (docente coordinatore e commissione n. 6 docenti) 

Coordinatore Prof. CIMMINO Massimo 

 

1. BALSAMO Rosa   (ruolo docente STEM) 

2. APUZZO Salvatore  (ruolo docente) 

3. FERRARO Giovanni   (ruolo docente) 

4. DE CESARE  Giovannella (ruolo docente)  

5. LOSCO Giuseppe  (incarico annuale docente STEM) 

6. LAEZZA Giovanna  (incarico annuale docente STEM) 

 

 

 

7. VERGARA P  (incarico termine docente STEM) 

8. VISONE M.  (incarico termine docente) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Astarita 
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