
 

 

PROT. N.                                                                                                                        CROSIA, 25/11/2022 

ALL’USR CALABRIA 

direzione-calabria@istruzione.it  

ALL’ATP DI COSENZA 

uspcs@postacert.istruzione.it  

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

scuole.cs@istruzione.it  

AMBASCIATORI CALABRIA 

prof.ssa Moniaci Savina  

 savinamoniaci@gmail.com     

prof. Marino Domenico 

 micareddu@gmail.com    

prof.ssa Giglio Albina 

alba.giglio72@gmail.com    

 Rugna Maria Teresa 

mtrugna1@gmail.com    

prof.ssa Pegoraro Ornella 

ornellakr61@libero.it    

prof.ssa Moniaci Savina 

 savinamoniaci@gmail.com    

Báez Clara Elizabeth 

baezclaraelizabeth@itepiria.edu.it  

  

Dott. Giulio Benincasa  

giulio.benincasa@istruzione.it    

ALL’ALBO/SITO WEB SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI                                                                                                                        

=============================== 
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OGGETTO: DISSEMINAZIONE EX POST PROGETTO Erasmus+ Call 2021 – KA122 – Mobilità di breve termine – 
Settore Scuola “ Seasonal@Glocal “ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’approvazione della candidatura Prot. n. 39509 del 24.11.2021 per il progetto KA122 – Progetti di 

Mobilità a breve termine – Codice Attività: 2021-1-IT 02-KA122-SCH-000013562;  

Considerata che la sovvenzione approvata per la realizzazione del progetto, calcolata sulla base del Budget 

richiesto nel Modulo di candidatura per tutto il Partenariato, è pari a Euro 23660,00;  

Viste le disposizioni nazionali dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per i beneficiari dell’Azione Chiave1 

selezionati nell’ambito dei settori di competenza; Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli 

OO.CC.;  

RENDE NOTO Che con un punteggio di 96/100, la candidatura KA122, settore scuola, PROGETTO A BREVE 

TERMINE di mobilità del personale docente e degli studenti con scadenza 11 Maggio 2021, prorogata al 18 

Maggio 2021, presentata dal nostro Istituto in data 08 Maggio 2021, è stata autorizzata dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ INDIRE.  

In particolare, questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto KA122 - Mobilità di 

breve termine – Settore Scuola - Codice Attività: 2021-1-IT 02-KA122-SCH-000013562 ;  

Il progetto è stato articolato nell’arco di un anno: avvio 01 Gennaio 2022 e chiusura 30 Novembre 2022 e 

ha comportato:  

 2 mobilità docenti  

 2 mobilità studenti  

 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo ed alla corretta conclusione del progetto ( sondaggi – monitoraggi – video  



 
 

 

– power point – word – PDF – GOOGLE FORMS pubblicità, attività didattiche ecc. ), sono visibili sulla 

bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iccrosiamirto.edu.it  

caricati all’interno dell’apposita sezione ERASMUS al seguente link 

https://sites.google.com/view/erasmusiccrosiamirto/home  

e formalizzati nel seguente PADLET per la disseminazione    

      https://padlet.com/runner06/go92ukogq2vfmvdc  

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/disseminazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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