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        All’Albo 

                     Al sito Web 

Alla DSGA 

                   Ai Genitori 

Agli alunni delle classi III  

                                              Ai docenti   

 

Progetto ERASMUS PLUS AZIONE KA229 

Titolo : "JEU-EMPATHIE-TOLERANCE-ACCEPTATION-IMPLICATION- MOTIVATION-ENTENTE" 
 

 
                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE, Prot.n. 0029273/20  
del 28/09/2020; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, Prot. n. 0005530/04-05 del 09/12/2020; 
VISTA la delibera n. 63 del Consiglio d’Istituto del 08/01/2021;  
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma 
ERASMUS PLUS KA229”; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 0001516-04-05 del 24 /02/2022 avente ad oggetto la pubblicazione della 
graduatoria provvisoria per il reclutamento degli alunni; 
ATTESO che non sono pervenuti reclami o ricorsi avverso la predetta graduatoria provvisoria entro i 
termini stabiliti;  
STANTE la possibilità di far partecipare n. 6 alunni alla seconda mobilità in Romania come da Progetto 
Erasmus Plus Ka229 – Partenariato Strategico per lo Scambio di Buone Pratiche Settore Istruzione 
Scolastica approvato dalla Commissione Europea in data 08/09/2020;  
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; 
 
 
 

I.C.“OMODEO-BEETHOVEN”-SCISCIANO 

Prot. n. 0001669  del 02 /03/2022 

04-05 (Uscita) 

 



 

 

 
                                                    DECRETA 

GRADUATORIA DEFINITIVA ALUNNI 

partecipanti al Progetto ERASMUS PLUS "JEU-EMPATHIE-TOLERANCE-ACCEPTATION-
IMPLICATION- MOTIVATION-ENTENTE" (acronimo “Je t’aime”) Codice Progetto 2020 -1-RO01 
KA229-080034_3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosanna Lembo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


