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All'insegnante Antonella D'Emilia
Alla prof.ssa Ingrid D'Annibale
Alla prof.ssa Giosina Laurella
Alla prof.ssa Rita Troiano
Alla prof.ssa Laura Gentile
-AII'rnsegnantè Daniela Gfovàfirfettr--

Prot. n. 80

All'insegnante Loredana Ceccarelli
All'insegnante Monica Paniccia
All'insegnante Loredana Bottoni
AI DSGA Maria Laura Cibelli

Oggetto: Decreto di Costituzione Team ERASMUS + "B.R.I.D.G.E. - Boosting tRansition from primary to
secondary Innovation by DevelopinG new Educational methods and tools" 2020-1-UK01-KA201-078881

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Progetto denominato "B.R.I.D.G.E." , CODICE 2020-1-UK01-KA201-078881,
con il quale la scuola si è
candidata come partner alla partecipazione del programma Erasmus+ Cali 2020 - KA2 Partenariati strategici per
l'innovazione;
VISTA la convenzione, PARTNERSHIP AGREEMENT, per il progetto "Boosting tRansition from primary to secondary
Innovation by DevelopinG newEducational methods and tools - B.R.I.D.G.E." 2020-1-UK01-KA201-078881, tra il
coordinatore FURNESS ACADEMIES TRUST Legai Form: School/lnstitute/Educational centre - Generai education
(secondary level) Registration form: 06895426 , FURNESS ACADEMY PARK DRIVE, Barrow-in-Furness, LA13 9BB,
United Kingdom, 010: E10181240, granted by the UK National Agency "British Council" ID 2020-1-UK01-KA201-078881,
rappresentato da Mr. Simon Laheney, Headteacher and legai representative;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali del progetto Erasmus +KA2 partenariato strategico
2020-1-UK01-KA201-078881, chiamato "B.R.I.D.G.E. - Boosting tRansition from primary to secondary Innovation by
DevelopinG new Educational methods and tools", è necessario creare una struttura tecnico- organizzativa che svolga
funzioni di direzione, gestione e coordinamento generale delle attività nell'Istituzione Scolastica, insieme al responsabile
del progetto;

DECRETA

l'individuazione del seguente TEAM OPERATIVO per l'intero arco di vita del progetto di n. 36 mesi (settembre 2020 agosto 2023):

•

L'insegnante ANTONELLA D'EMILIA (Project Manager), Coordinatore e Referente del progetto

con la responsabilità operativa di garantire il conseguimento degli obiettivi di innovazione di tutte le
attività previste dal progetto Erasmus+ "BRIDGE",

nel rispetto dei tempi e dei costi indicati in

progettazione;
•

La prof.ssa INGRID D'ANNIBALE (Manager assistant, media coordinator, training coordinator),

con il compito di supportare il Referente del progetto nei processi di innovazione, di gestione dei "social
media" utilizzati per la comunicazione , disseminazione e ricaduta delle attività, responsabile delle
attività di formazione, responsabile delle attività di formazione per insegnanti con piattaforma eLearning
sul Curriculum verticale STEM ;
•

L'insegnante LOREDANA CECCARELLI (Manager assistant and logistics coordinator), con il

compito di coordinamento logistico, di supportare il Referente del progetto nei processi di innovazione,
di gestione dei "social media" .utilizzati per la comunicazione, disseminazione e ricaduta delle attività;

•

L'insegnante DANIELA GIOVANNETTI- (Manager assistant-and Linguistic supportj.> con iI·-

compito di supporto linguistico nella comunicazione e responsabile nella produzione e disseminazione
delle attività e dei materiali;
•

La prof.ssa RITA TROIANO (Linguistic support) , con il compito di supporto linguistico nella

comunicazione, responsabile della produzione e disseminazione di materiali;
•

La prof.ssa GIOSINA LAURELLA (Linguistic support), con il compito di supporto linguistico nella

comunicazione, responsabile della produzione e disseminazione di materiali;
•

la Prof.ssa LAURA GENTILE ( monitoring, evaluation, training coordinator), responsabile del

processo di implementazione, innovazione, monitoraggio e valutazione del progetto, responsabile delle
attività di formazione per insegnanti con piattaforma eLearning sul Curriculum verticale STEM ;
•

L'insegnante LOREDANA BOTTONI ( transition coordinator) , con il compito di responsabile

della realizzazione di attività di transizione nella scuola dell'infanzia e della comunicazione, produzione
e disseminazione di materiali;
•

L'insegnante MONICA PANICCIA (transition coordinator) , con il compito di responsabile della

realizzazione di attività di transizione nella scuola dell'infanzia e della comunicazione, produzione e
disseminazione di materiali;
•

La D.S.GA MARIA LAURA CIBELLI per gli adempimenti amministrativi e rendicontativi.

Il team verrà presieduto dal Dirigente Scolastico, Prof. GIOVANNI GUGLIELMI .
Le attività di pertinenza dello staff di progetto si .svolqeranno presso la sede legale dell'Istituto Comprensivo
Frosinone 4 , Scuola Primaria "A Maiuri" o presso le sedi degli altri plessi dell'Istituto e saranno retribuite per l'anno
scolastico 2020/2021 con fondi destinati in progetto al supporto organizzativo/gestionale .

Frosinone, 7 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Guglielmi

