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Protocollo n° (vedi segnatura) Lanusei, 22 ottobre 2022 

 
Ai docenti interessati 
A tutti i docenti 
Alla DSGA 
All’Albo/Atti 
Al sito web  

 
Oggetto: nomina dei componenti della commissione “Scambi culturali e mobilità 

studentesca internazionale” per l’anno scolastico 2022 – 2023.  
 

Il dirigente scolastico 

 

Visto il D.Lgs. n°297 del 16 aprile 1994 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Visto il DPR n°275 del 8 marzo 1999 recante “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge n°59 del 15 
marzo 1997”;  

Visto l’art. 25 del D.Lgs. n°165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni 
riguardante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;  

Visto il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e il CCNL Comparto Scuola 
2016/2018; 

Visto il D.P.R. n°122 del 22 giugno 2009 concernente “Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n°137 del 1° 
settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°169 del 30 ottobre 
2008”;  

Visto la Legge n°107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

Visto la nota del Ministero dell’Istruzione di cui al protocollo n°843 del 10 aprile 2013 
avente per oggetto “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale 
individuale”; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 21 dicembre 2021 sulla base dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico 
di cui al prot. 9367/2.1.a del 25 novembre 2021 e approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 22 dicembre 2021 con delibera n°25;  
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Vista la Nota della Direzione generale Ordinamenti Scolastici di cui al protocollo n°2787 
del 20 aprile 2011avente per oggetto “Titoli di studio conseguiti all'estero”;  

Visto il Decreto Legislativo n°13 del 16 gennaio 2013 (apprendimenti non formali e 
informali); 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione invita a facilitare e promuovere la mobilità 
studentesca sottolineando il significativo contributo educativo delle esperienze 
compiute all'estero; 

Considerato che nel “Libro Verde – Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento” 
del 8 luglio 2009 la Commissione Europea definisce la mobilità transnazionale un 
mezzo con cui i giovani possono acquisire nuove conoscenze e competenze, 
incrementare il proprio sviluppo personale e potenziare l'occupabilità; 

Vista la delibera n°4 del Collegio docenti n°3 del 7 ottobre 2022;  

Considerato che i docenti individuati dal Collegio dei docenti, in servizio a tempo indeterminato 
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei, possiedono 
i requisiti professionali e l’esperienza richiesta dalla specifica natura delle funzioni 
da esercitare; 

Acquisita la disponibilità dei docenti interessati; 

 

DECRETA 

 

il conferimento dell’incarico di componenti della commissione “Scambi culturali e mobilità 
studentesca internazionale”, per l’anno scolastico 2022 – 2023, al personale di seguito elencato:  

 

 Ruolo Cognome Nome 

1.  Referente Nieddu Lucia 

2.  Componente Campus Maria Franca 

3.  Componente Marongiu Anna 

4.  Componente Pistis Marinella 

5.  Componente Stochino Anna 

6.  Componente Sotgiu Luigi 
 

 Il dirigente scolastico nomina, altresì, un docente tutor, scelto tra gli insegnanti di lingua 
straniera all'interno del Consiglio di classe, per ciascun alunno coinvolto, che si relazioni con la scuola 
estera e che sia in grado di visionare documenti in lingua straniera.  
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 L’incarico di componente della commissione “Scambi culturali e mobilità studentesca 
internazionale” riveste carattere eminentemente fiduciario e si riferisce alle funzioni di seguito 
specificate. La commissione, coordinata dalla referente prof.ssa Lucia Nieddu, ha il compito di: 

 reperire materiale informativo, tenere i contatti con le agenzie proponenti occuparsi della 
diffusione delle opportunità;  

 organizzare incontri informativi per alunni e famiglie delle classi terze, supportare le famiglie 
e gli studenti durante la fase iniziale di presa dei contatti con le varie associazioni e nella fase 
di firma e consegna dei documenti richiesti;  

 collaborare  con la Segreteria “Ufficio alunni” e verificare la corretta consegna dei documenti;  

 supportare i Consigli di classe ai fini di una linea di comportamento unitaria;  

 tutelare che non vi siano disparità di trattamento al rientro tra studenti di diverse classi;  

 curare i contatti con i Tutor, i docenti coinvolti, le associazioni che seguono il programma di 
scambio e con le famiglie e aggiornare il dirigente scolastico sull’andamento del progetto;  

 raccogliere e archiviare nel fascicolo personale di ogni studente la documentazione 
consegnata e segnalare tale documentazione ai Consigli di classe interessati; 

 Gli impegni connessi alle funzioni delegate saranno espletati in orario aggiuntivo, salvo 
situazioni d’urgenza.  Ai docenti componenti della commissione “Scambi culturali e mobilità 
studentesca internazionale” saranno riconosciuti i compensi definiti dal Contratto Integrativo 
d’Istituto. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

Per accettazione: 

 

Nieddu Lucia  

Campus Maria Franca  

Marongiu Anna  

Pistis Marinella  

Stochino Anna  

Sotgiu Luigi  
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