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Mascalucia 12/11/2018
Alle famiglie degli alunni
Al personale docente e ATA
Alle Ist.ni Scolast.che
delle provincia di CT
Al sito web dell’Istituto

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE
Progetto Erasmus+
OGGETTO: Azione di pubblicizzazione relativa al progetto Programma Erasmus+ Call 2018- Ka2
Partenariati Strategici Scambi Fra Scuola Settore Istruzione Scolastica -Cod. Prog. 2018-1-IT02-KA229048037_1- "Cresciamo Digitalmente- We grow digitally"
CUP: G69F18000850006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11
dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
VISTO il Programma Erasmus+ Call 2018 Ka2 Partenariati Strategici Scambi Fra Scuola Settore
Istruzione Scolastica Invito a presentare proposte 2018 — EAC/A05/2017 Programma Erasmus+ (2017/C
361/04);
VISTA la Guida Erasmus+, versione 2018, relativa al programma dell'UE nei settori dell'Istruzione, della
formazione, della gioventù dello sport per il periodo 2014-2020;
VISTO il progetto presentato in data 19/03/2018 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT),
Form Id: KA229-62E065DD;
VISTA l'autorizzazione del progetto trasmessa a mezzo PEC da INDIRE prot. 4232 del 24/08/2018, con
la quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria è formalmente autorizzato con punteggio pari a 87/100;
VISTA la Convenzione n.2018-1-IT02-KA229-048037_1 stipulata con l'Agenzia Nazionale Erasmus
Plus Indire prot. n. 5755 del 24/10/2018;
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RENDE NOTO
Che l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus nell'ambito del Programma europeo Erasmus Plus, ha approvato e
finanziato a questa istituzione scolastica il progetto di seguito specificato:

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo del Progetto

Importo
Totale
autorizzato

KA229

2018-1-IT02-KA229048037

"Cresciamo
digitalmente-We
grow digitally"

€ 32.418,00

Il Progetto di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere la
dimensione europea e lo sviluppo delle competenze digitali di educatori, insegnanti e studenti tra scuole
di nazionalità diverse.
Il progetto di durata BIENNALE prevede varie azioni di mobilità durante le quali gli studenti coinvolti e i
docenti accompagnatori avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di paesi
stranieri coinvolti e di sperimentare modalità motodologico-didattiche innovative attraverso attività
laboratoriali e workshop.
Le nazioni partner del progetto sono:
 BULGARIA
IV Osnovno uchilishte "Dimcho Debelyanov"
Blagoevgrad School/Institute/Educational centre – General education (primary level) - Blagoevgrad
 TURCHIA Osmangazi Ilkokulu- Izmir
 POLAND Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach - Marki
I risultati di questa esperienza si estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti e dei docenti,
che durante i momenti di interazione con le comunità locali e le strutture in esso operanti, potranno
attuare e concretizzare le competenze apprese durante la mobilità. Le buone pratiche apprese in mobilità
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verranno poi condivise con tutto l'istituto, tra docenti e studenti, in appositi momenti strutturati e
serviranno per organizzare successivi progetti di internazionalizzazione.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto, saranno pubblicati sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.fsveviamascalucia.gov.it.
Il presente avviso costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli
interventi finanziati dalla Comunità Europea a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione
Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni
e in particolare di quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Consoli
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