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Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea             

 
OGGETTO: Decreto di individuazione partecipanti seconda mobilità da 
effettuarsi nel mese di Marzo 2020. 
Progetto Erasmus+ 2019 Progetto n. 2019-1-RO01-KA229-063665_4  
Progetto “Games for Active Learning”. 
CUP: E98H19000320006 
 

                                                                                                    Ai Docenti: 
 

Aurelio Gaetano 
Corigliano Maria Concetta 

Ferrazzo Maria 
Rao Rita Ausilia 

Scarfone Anna 
 

Al DSGA 
All’Albo on line – Al sito WEB 

SEDE 
 

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"; 
VISTA la Guida Erasmus+, versione 2019, relativa al programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014 - 2020; 
VISTA la Candidatura al Programma Erasmus+ 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 
–Settore istruzione scolastica; 
VISTA l’autorizzazione del progetto codice: 2019-1-RO01-KA229-063665_4  Titolo: “Games for Active 
Learning”.trasmessa dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ a mezzo pec ed acquisita al prot. n.3547 del 
25/09/2019; 
VISTA la Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063665_4 conclusa con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
Indire; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 4186/B15 del 22/10/2019; 
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VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 20/12/2019 con delibera n. 2; 
CONSIDERATA la necessità di realizzare, in base a quanto previsto dal progetto e concordato con i partner, 
una seconda mobilità presso la scuola “Neue Mittelschule Der Pädagogischen Hochschule Stelermark”   dal 
16 al 21 Marzo 2020. 
CONSIDERATE le finalità organizzative e decisionali di tale mobilità, che rappresenta il secondo incontro 
tra rappresentanti delle scuole partner per condividere strategie e organizzare le successive attività del 
progetto biennale. 
RACCOLTE le disponibilità dei docenti in indirizzo 

 
DECRETA 

 
Art.1 

I partecipanti individuati per tale mobilità sono i seguenti docenti: 
1. Scarfone Anna - Referente del progetto; 
2. Aurelio Gaetano 
3. Corigliano Maria Concetta 
4. Ferrazzo Maria 
5. Rao Rita Ausilia 

Art.2 
I partecipanti organizzeranno la mobilità in autonomia, anticipando tutte le spese per viaggio/trasporti,  
soggiorno ed ogni altra attività in linea con le finalità del progetto. 
 

Art.3 
Il budget complessivo per tale mobilità, prefissato da progetto a € 4.025,00 (quattromilaventicinque/00), 
potrà essere superato del 15% in caso di necessità (quali costi elevati dei voli, giorni aggiuntivi di 
permanenza subordinati alla programmazione delle attività, ecc.).  
 

Art.4 
Al rientro dalla mobilità ciascun partecipante presenterà alla scuola richiesta di rimborso con il dettaglio dei  
costi effettivamente sostenuti, allegando tutti i giustificativi di spesa. 
 
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott. Giuseppe Sangeniti 
                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                             Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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