
 

 

Mascalucia 30 settembre 2022 

 

                                                                                                                                       Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                                                    Al personale docente e ATA  

                                                                                                        Alle Ist.ni Scolast.che delle provincia di Catania 

                                                                                                                                                               Al sito web  
 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

OGGETTO: Azione di pubblicizzazione relativa al progetto Programma Erasmus+ Call 2020-Azione 

Ka1- Mobilità dello Staff della Scuola –Codice attività: 2020-1-IT02-KA101-078371 

 

CUP: G69D20000330006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 

dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, 

la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 

1298/2008/CE; 

VISTO il Programma Erasmus+ Call 2019 Ka2 Partenariati Strategici Scambi Fra Scuola Settore 

Istruzione Scolastica 

VISTE le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2019 dell'UE nei settori 

dell'Istruzione, della formazione, della gioventù dello sport per il periodo 2014-2020; 

VISTO il progetto presentato in data 06/02/2020 prot.n. 766/B32 dall’istituto Federico II di Svevia 

di Mascalucia (CT), Form Id: KA101-F4FF6E74; 

VISTA l'autorizzazione del progetto trasmessa a mezzo PEC da INDIRE prot.n. 2854 del 

14/07/2020, con la quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, 

collocato utilmente nella graduatoria è formalmente autorizzato con punteggio pari a 96,5/100; 

 

RENDE NOTO 

 
che per la massima divulgazione e valorizzazione del progetto Una dimensione europea 

dell’insegnamento per guidare gli studenti nel futuro Cod. Prog. 2020-1-IT02-KA101-078371 e per 

garantire trasparenza e visibilità dei finanziamenti UE sono stati attivati i seguenti canali informativi: 

 

 EAC Project Platform https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-IT02-

KA101-078371 

 Sito dedicato a cura della nostra Istituzione Scolastica 

https://www.fsveviamascalucia.edu.it/erasmus/progetto-erasmuscall-2020-azione-ka1-mobilita-

dello-staff-della-scuola-codice-attivita2020-1 
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 Pagina Facebook   https://www.facebook.com/KA1-A-European-dimension-to-lead-students-in-

the-future-100760882161704  

 Gruppo Etwinning    https://groups.etwinning.net/152258 

 

Il presente avviso costituisce azione di informazione e pubblicizzazione in itinere come previsto per gli 

interventi finanziati dalla Comunità Europea a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione 

Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e 

in particolare di quelle Europee. 

 

                                                                                                                                   II Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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