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All’Albo on line 
Al Sito Web 

All’Ufficio X Ambito territoriale di Salerno 
Ufficio scolastico per la Campania 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno 
Agli Atti 

 

 

Oggetto:  Disseminazione Progetto ERASMUS codice 2019-1-FR01-KA229-062205_3  
                 Titolo:  Différentes côtes pour un même horizon  
                 Nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 –   Partenariati 
                  per scambi tra scuole 
 

CUP E25E19000210006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’autorizzazione dell’Agenzia Indire – Erasmus+ prot. n. 25400 del 05/08/2019; 
VISTA la convenzione n.  2019-1-FR01-KA229-062205_3 
VISTE il PTOF 2019/2022; 
ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 14.790,00; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata Prot n. 7065  del 25/09/2019 ; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019; 
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 

agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei 

beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del Regolamento 

d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11-artt.3- 5) ; 
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VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge 

n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione dei 

precedenti provvedimenti; 

VISTO il Dlgs. n. 50/16 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i; 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di 

informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, dovendo garantire la trasparenza 

delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate e che la mancata informazione e pubblicizzazione 

rende inammissibile il finanziamento 
 

COMUNICA 
 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto ERASMUS+ codice 2019-1-
FR01-KA229-062205_3 dal   titolo:  “Différentes côtes pour un même horizon”      nell'ambito del 
Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 –  Partenariati per scambi tra scuole per un importo di € 
14.790,00. 
 

A tal fine si predispone il piano relativo alle azioni di informazione e di pubblicizzazione che saranno 
realizzate: 
1.pubblicizzazione sul sito web dell'istituto con una sezione dedicata al progetto Ambienti innovativi di 
apprendimento 
2. reportage costante sulle attività per l'implementazione dello spazio laboratoriale 
3. condivisione delle attività didattiche da realizzare in continuità tra i vari ordini di scuola e in 
collaborazione con gli enti e le associazioni con cui sono state stipulate le convenzioni; 
4. informativa alle famiglie e alla comunità territoriale 
6. documentazione delle buone pratiche realizzate 
7. ricaduta formativa delle attività realizzate. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

IC G. MARCONI - B32/B - Protocollo 0007067 - B32 - 25/09/2019 -

Codice Doc: 4B-50-B1-C9-1E-44-91-64-47-22-EE-0D-72-1D-A9-F8-13-1A-24-2C
Documento Firmato digitalmente da GIACOMINA CAPUANO


