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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA l’approvazione del progetto Erasmus KA2 “Qualification for Minor Migrants 

Education and Learning Open access On line Teacher-training  in short 

QuaMMELOT” (CODICE ATTIVITA: 2017 -1-IT02-KA201-036610), presentato 

dall’ Università  di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, 

come capofila, e  al quale questo Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha 

aderito, in qualità di partner; 

CONSIDERATI il ruolo e le attività che competono a questo Ufficio per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VALUTATA la necessità di costituire un team di progetto per affiancare la coordinatrice del 

progetto e referente per Intercultura e alunni stranieri,  prof.ssa Alessandra Papa e la 

referente per Erasmus+, prof.ssa Daniela Cecchi;  

VISTA la nota registro interno n. 44 del 16-04-2018   inerente la richiesta di collaborazione 

per la realizzazione delle attività previste; 

ACQUISITA 

 

 

la dichiarazione di disponibilità del  Prof. GOFFREDO MANZO con il relativo 

curriculum; 

 

RITENUTE 

 

le competenze del suddetto personale adeguate e attinenti alla tematica del progetto di 

cui sopra; 

 

DECRETA 

 

Il team di progetto, di cui in premessa, è costituito come segue: 

 

Laura Scoppetta dirigente amministrativo, USR Toscana 

Daniela Cecchi docente utilizzata su Progetti Nazionali ex art. 1, comma 65, l. 107/2015 

Alessandra Papa Docente comandata fuori ruolo – Bando sull’autonomia- art.26, comma 8, l. 448/1998 

Goffredo Manzo Docente comandato fuori ruolo – Bando sull’autonomia- art.26, comma 8, l. 448/1998 

 

 

Il Direttore Generale  

 Domenico Petruzzo 
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