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AZIONE DI PliBBLICIZZAZIONE

PROGETTO Erasinus+ KA2

Prot. Nr del

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

Sito Web della scuola

C.U.P. D33H19000440006

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

Codice progetto: 2019-l-IT02-KA229-fl62176_I

Titolo progetto; ENVIRONMENTAL AWARENESS

11 Dirigente Scolastico

Visti i seguenti atti:

Z Regolamenlo (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'I i dicembre

2013. che Istiiuisce "Erasmus+: il programma dellTJnione per l'istruzione, la formazione, la

giovemù e lo sport";

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

della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020;
Z Candidatura al Programma Erasmus+ Cali 2019 - KA2 Parienariati .strategici per gli Scambi

tra Scuole - Settore istruzione scolastica;

Z Autorizzazione del progetto codice: 2019-1-TT02-KA229-062176_1- Titolo;

"ENVIRONMENTAL AWARENESS", trasmessa dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ a

mezzo pec ed acquisita al prot. n. 4.025/04-05 del 02/08/2019;
Z Convenzione conclusa con l'Agenzia Nazionale Era-smus Plus Indire;

RENDE NOTO





Che l'Agenzìa Nazionale Erasmus Plus nell'ambito del Programma europeo Erasmus Plus, ha

approvato e finanziato a questo istituto il seguente progetto:

Sottoazione Codice attività

Titolo progetto

Somma

autorizzata

KA229
2019-1-IT02-KA229-062176 I

CUP: D33H19000440006

"ENVIRONMENTAL

AWARENESS" 6  32.340,00

Totale somma autorizzata € 32.340,00

11 progetto di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere
la dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti della scuola secondaria
di secondo grado. Il progetto di durata BIENNALE prevede varie azioni di mobilità con cui gli studenti
coinvolti, accompagnati da docenti, avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di
paesi stranieri ma soprattutto di lavorare sulla tematica della multiculturalità

Le nazioni partner del progetto sono:

Istituto Comprensivo CANGIAMILA

Szkola Podstawowa im.Jana Pawla II w Prokowic

OZEL YAREN OZKAYA ILKOKULU

Scoala Gimnaziala D. Cantemir

ITALIA (capofila)

POLONIA

TURCfflA

ROMANIA

FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANA ANA MOGAS SPAGNA

I risultati di questa esperienza, si estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti e dei
docenti che, durante i momenti di interazione con le comunità locali e le strutture in esso operanti, potranno
attuare e concretizzare le competenze apprese durante la mobilità. Le buone pratiche apprese in mobilità,
verranno poi condivise con tutto l'Istituto, tra docenti e studenti, in appositi momenti strutturati e serviranno
per organizzare successivi progetti di internazionalizzazione.

II presente avviso, realizzato ai fìni della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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.

Tutti gli Avvisi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
http://www.Cangiamila.edu.it Area ERASMUS+ e sulla pagina Facebook della scuola.

IL DIRIGENTE SGOLASTICG

Eugenio D'prsi


