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Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea                        

                                                                                            
 

Alla Referente del Progetto Erasmu, doc. Anna Scarfone 

         

                                                                                               Al DSGA 

                                                                                               All’albo- Al sito WEB 

                                                                                               SEDE  

 

OGGETTO: MOBILITA’ IN AUSTRIA PROGETTO ERASMUS+ 

 “Games for Active Learning”. Meeting per soli coordinatori. 21-25 Giugno 2022.  

Progetto n. 2019-1-RO01-KA229-063665_4  Progetto “Games for Active Learning”. 

CUP: E98H19000320006 

 

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17/01/2022 di approvazione del P.A.2022; 

 

 

                                                         
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO - C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C - A496B9A - Segreteria Pagano

Prot. 0004398/U del 06/06/2022 13:23:30

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/


 2 

 

 

 

VISTO  il PTOF 2019/2022 per come deliberato dagli organi collegiali, il quale recepisce la 

  proposta progettuale condividendone obiettivi e finalità; 

 

VISTO  l’invito di partecipazione all’incontro finale del progetto “Games for active learning” 

previsto nelle giornate del 22 e 23 giugno p.v., pervenuto dalla Scuola partner 

“Praxis Mittelschule” di Graz e indirizzato alla referente, doc. Anna Scarfone; 

 

CONSIDERATA la finalità di tale mobilità, volta a redigere congiuntamente il report finale e altra 

documentazione relativi al progetto Erasmus +; 

    

 

 Tutto ciò premesso,  

DECRETA 
 

Art. 1 

di autorizzare la docente Anna Scarfone, quale referente del progetto Erasmus +, a partecipare alla 

prossima mobilità in Austria per prender parte all’incontro finale previsto nelle giornate 22 e 23 

giugno 2022 nella città di Graz. 

 

Art. 2 

La referente dovrà produrre apposita documentazione attestante le spese sostenute, al fine di 

ottenere relativo rimborso da parte della scuola. 

 

Art. 3 

Al rientro dalla mobilità, la referente del Progetto dovrà presentare apposita relazione su quanto 

realizzato (si dovrà allegare ogni tipo di documentazione a corredo della relazione da condividere in 

Collegio). 

         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof. Giuseppe Sangeniti 

        

                                                         

                                                               ____________________________________ 

 

 

 

Per accettazione 

 

 

Data ______________________ 

 

 

Firma _____________________ 
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