AL SITO WEB/HOME PAGE/AREA ERASMUS
ALBO ON LINE
ATTI
DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+

Progetto Erasmus+ KA2 “2030 target: how to meet the 2030 targets set by the EuropeaN
Commission in terms of sustainable development?”

N. 2021-1-FR01-KA22O-SCH-000023805
CODICE ATTIVITA’: 2019-1-FR01-KA220-062183.2

OGGETTO: Disseminazione relativa ai Fondi dell’Unione Europea - Programma Europeo Erasmus+ - Agenzia
nazionale Indire, Attività KA2, partenariati per scambi tra scuole, di cui al 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.
Autorizzazione progetto codice: 2021-1-FR01-KA22O-SCH- 000023805
CUP: H63D21002560006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma Erasmus Plus dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport
2021-2027, approvato con il Regolamento UE N 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20n
maggio 2021;
VISTO il progetto che si inserisce nell'ambito del Programma Europeo Erasmus+ - Agenzia nazionale Indire,
Attività KA2, partenariati per scambi tra scuole, mobilità per l'apprendimento dello STAFF della scuola;
VISTO il progetto presentato dalla scuola e approvato dall’agenzia nazionale francese in data 15/10/2021,
dal titolo: “2030 target: how to meet the 2030 targets set by the European Commission in terms of
sustainable development?” che mira a sviluppare la consapevolezza relativa alle problematiche ambientali
e sociali dell’Agenda 2030 con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;
VISTA la Convenzione prot. n. 13965, stipulata in data 16/12/2021 con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus
FRANCIA per la realizzazione del progetto;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti relativa all’approvazione del Progetto;

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 24/01/2022 con delibera n. 61;
VISTO il l'art.10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107.
COMUNICA
che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto a sostenere LA
COOPERAZIONE E LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE PER L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA
DIDATTICA.
Azione

KA2

Titolo

Codice progetto

CUP

Finanziamento

“2030 target: how to meet
the 2030 targets set by the
European Commission in
terms of sustainable
development?”

2021-1-FR01KA22O-SCH000023805

H63D21002560006

€ 34.828,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto Erasmus+ (Avvisi, bandi, gare, pubblicità) saranno
tempestivamente visibili anche sul sito WEB scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella De Luca
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
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