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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. 44 del 01 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, come 
recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 31/12/2001, n. 895; 
CONSIDERATO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo ad azioni informative e 
pubblicitarie; 
VISTE le delibere degli organi collegiali; 
PRESO ATTO del Programma Erasmus plus Annualità 2016; 
VISTA la nota autorizzativa dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE Prot.18522/2016 del 
10/08/2016 con la quale si autorizza l’avvio delle attività del Progetto KA2, partenariati strategici, 
Codice: 2016-ES01-KA219-025205_3 – Titolo Progetto:Tradigames around Europe; 
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ 
KA2 partenariati strategici 2016-ES01-KA219-025205_3 è necessario nominare un team operativo 
 

NOMINA 
• Membro responsabile per gli aspetti finanziari ed amministrativi il DSGA Sig.ra Carmela 

Marcella Paratore; 
• Membro coordinatore delle attività e dei rapporti con le altre scuole coinvolte dal progetto 

l’Ins. Anna Ciaramella; 
• Membro responsabile dei processi di valutazione l’Ins. Carmela Peci . 

Il team verrà presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Roberto Maniscalco. 
Nomina, altresì, le seguenti figure della cui collaborazione il team si avvarrà per una efficace ed 
efficiente gestione delle azioni progettuali: Insegnanti Laura Mazzaglia, Rosanna Mazzaglia e Maria 
Caponnetto. 
Le attività di progetto si svolgeranno presso la sede centrale del II Circolo Didattico “Giovanni 
XXIII”, via Vulcano, 12 – 95047 Paternò (CT), per la durata di due anni scolastici a partire dal 
presente e saranno retribuite con fondi destinati in progetto al supporto organizzativo. 
 
Paternò, lì 13/10/2016 
 
           Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Roberto Maniscalco  
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