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a AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE

PROGETTO Erasnius+ KA2

Prot. Nr del

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
Scuole della provincia di Agrigento
Comune di Palma di Montechiaro

Sito Web della scuola

C.U.P. D63HI9000570006

Oggetto: Azione di pubblicizzazione relativa al progetto ERASMUS + Cali 2019 - KA29
'Tarienariati strategici per gli Scambi tra Scuole —Settore istruzione scolastica"'.

Codice progetto: 2I)I9-1-SK01-KA229-060796_5

Titolo progetto: IMPROVING DIGITAL PROFICIENCY

Il Dirigente Scolastico

Visti i seguenti atti:

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consìglio, dell'I 1 dicembre
2tn3, che istituisce "Era.smus+; il programma dell'Unione per l'islruzionc. la formazione, la

gioventù e lo sport";

Z Guida Erasmus+. versione 2017, relativa al programma dell'UE nei settori dell'istruzione,

della formazione, della gioventù c dello sport per il periodo 2014-2020;
^ Candidatura al Programma Erasnius+ Cali 2019 - KA2 Parienariali strategici per gli Scambi

tra Scuole - Settore istruzione scolastica;

Autorizzazione del progetto codice: 2019-1- SK01-KA229-060796_5- Titolo; "Improving
digitai proficiency", tra.smcssa dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ a mezzo pcc ed acquisita al

prot. n. 3913/04-05 del 26/07/2019;

^ Convenzione conclusa con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire;

RENDE NOTO





Che l'Agenzia Nazionale Erasmua Plus nell'ambito dei Programma europeo Erasmus Plus, ha
approvato e finanziato a questo istituto il seguente progetto:

Somma

autorizzata
Codice attivaaSottoaztone

Titolo progetto

2019-1- SK01-KA229-060796_5
CUP: D63H19000570006

"Improvìng digitai proficiency e 27.411,00
KA229

€  27.411,00Totale somma autorizzata

Il nroaetto di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di huone pratiche si occupa di promuovete.adimenLneeuro,.aeio_^mhi«^^^^^^^
lrra™nrda doce'nti, avranno ia possibiliU di vistate per alcuni giorni ie realtà scoiasttche d.
paesi stranieri ma soprattutto di lavorare sulla tematica della multiculturaliu

Le nazioni partner dei progetto sono:

Zakladna skola Stefana Smalika
Agnipamento de Escolas da Mealhada
Secala Gimnaziala Ioan Badescu
Istituto Comprensivo CANGIAMILA
Ahmet Unai Girls Anatolian Imam Hatip High School

SLOVACCHIA (capofila)

SPAGNA

ROMANIA

ITALIA

TURCHIA

I risultati di questa esperienza, si estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti e del
docenti che, durante i momenti di interazione con le comunità locali e le strutture In esso operante ̂ Iranno
.raJ^^e Icretlzzare le competenze apprese durante la mobilità. U buone prattche apprese tn mobthta,
vèZno Condivise con tut^ l'Istituto, tra docenti e studenti, in appositi momenti strutturai, e serviranno

rtro£inì77nr6 succcssÌvì ofosctti dì intcmflzionslizzazionc, _
II presente avviso, realizzato ai Ani della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a

visibilità, traspatenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione neh Op,n,one Pubbbca
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Tutti gli Avvisi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola

r-„nniamila.edu.lt Area ERASMUS+ e sulla pagina Facebook della scuola.
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IL DIRI^NTE SCOLASTICO
lugenio D'Orsi


