Al referente del progetto ERASMUS+
Ai docenti del progetto ERASMUS+
Agli studenti delle classi terze e quarte
Ai genitori delle classi terze e quarte
All’albo dell’Istituto
Sito web

DECRETO n° 59 del 03/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’autorizzazione del Progetto ERASMUS PLUS KA2 (Partenariati strategici tra sole
scuole Settore Istruzione Scolastica) intitolato “Strade del Passato – Vie del Futuro” =
“Past Roads Future Ways” (acronimo PRFW, codice progetto 2020-1-IT02-KA229079687_1) da parte dell’Agenzia Nazionale della Commissione Europea;
VISTA l’organizzazione del progetto di durata biennale al 13 dicembre 2020 al 12 dicembre
2022 ma articolato su tre anni scolastici;
STANTE la possibilità di far partecipare 3 o 4 studentesse/studenti per istituto nell’ambito
del suddetto progetto in qualità Istituto capofila con mobilità nei paesi partner Grecia,
Portogallo, Polonia, Serbia e Spagna;
VISTO che il progetto prevede come tappe soggiorni di otto giorni in ciascuna delle scuole
partecipanti (nove in Italia), durante i quali si svilupperà il progetto, connesso in particolar
modo con la competenza chiave relativa alla Consapevolezza ed Espressione culturale
(Cultural Awareness and Expression, Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea
del 22 maggio 2018 C189/1) utilizzando come strumento di comunicazione la lingua
inglese;
PRESO ATTO che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2
(KA2) – “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche” - devono contribuire ai
partenariati strategici al fine di implementare l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle

Lingue straniere comunitarie, migliorare i livelli di apprendimento degli allievi e devono
caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di tutta l’utenza sia come
modello di efficienza e trasparenza nella gestione e nell’amministrazione delle risorse
finanziate;
VISTA la circolare dirigenziale n. 152 prot. n. 28/04-06 del 05/01/2021
VISTO il D.D. n.52 prot. n. 336/04-06 del 28.01.2021
RISCONTRATI errori materiali compiuti dall’area personale all’atto dell’archiviazione delle
istanze
ACCOLTE le osservazioni pervenute all’Istituzione scolastica
VISTA la necessità di eliminare meri errori materiali

DECRETA RETTIFICA IN AUTOTUTELA
GRADUATORIA DEFINITIVA STUDENTI
partecipanti al Progetto ERASMUS PLUS “Strade del Passato – Vie del Futuro” = “Past
Roads Future Ways” (acronimo PRFW, codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079687_1)
Laddove si dovesse presentare richiesta da parte delle studentesse e degli studenti
selezionati di defezione o rinuncia alla partecipazione al progetto ERASMUS+, il
DIRIGENTE procederà allo scorrimento della graduatoria.
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile produrre ricorso al TAR , entro gg.60, o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro gg. 120.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

