ERASMUS +

Montebelluna, lì 25 maggio 2018

Prot. N.3345 /A19d
2018-1-IT02-KA101-047878 – ERASMUS+
Azione KA1 – Mobilità dello staff della scuola – Settore istruzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma Erasmus+ KA1- Mobilità dello staff della scuola – settore istruzione scolastica;
VISTO il progetto specifico “Quality teaching for 21st Century Europe” con il quale la scuola ha aderito;
VISTA la Nota autorizzativa dell’INDIRE Prot. n. 12549/2018 del 21/05/2018 con la quale si autorizza questa istituzione
scolastica ad attuare il progetto proposto “Quality teaching for 21st century Europe”;
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.;
VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e pubblicitarie;
VISTO il D.I.44/2001;
VISTO il D.Lgs.50/2016 relativo alle norme sui Contratti Pubblici e il proprio Regolamento di Istituto con il quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di beni e servizi;
VISTO il D.Lgs.165/2001 che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione per le Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/19;
DETERMINA
1) L’avvio delle procedure necessarie per l’attuazione del progetto “Quality teaching for 21st Century Europe” codice
attività 2018-1-IT02-KA101-047878 – ERASMUS+ - MOBILITA’ DELLO STAFF DELLA SCUOLA – PIC
931590814;
2) L’acquisizione del CUP come previsto dalla nota autorizzativa prot. 12549/2018 dell’Agenzia Nazionale Indire;
3) La stipula della Convenzione 2018-1-IT02-KA101-047878 tra l’Istituto e l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire;
4) L’Istituzione nel Programma Annuale 2018 del Progetto P11 denominato “ERASMUS+” con relativa assunzione in
bilancio del finanziamento relativo al progetto “Quality teaching for 21st Century Europe” per la somma totale della
sovvenzione che risulta pari a € 32.463,00 così articolata:
Categoria di budget
Totale contributo
Viaggio
5.205,00
Supporto individuale
15.918,00
Supporto organizzativo
6.300,00
Contributo per il corso
5.040,00
TOTALE COMPLESSIVO
32.463,00

5) Di predisporre tutte le azioni necessarie per l’informazione e la pubblicizzazione del progetto che saranno realizzate
tramite creazione di una sezione dedicata per il progetto nel sito web dell’Istituto e la pubblicazione nell’Amministrazione
Trasparente.

