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 U.S.R. per la Puglia – Bari 

 direzione-puglia@istruzione.it  

 Ufficio VI – Ambito Territoriale Lecce 

 usp.le@istruzione.it 

 Provincia di Lecce 

 urp@provincia.le.it 

 Università del Salento 

 amministrazione.centrale@cert-unile.it  

 Camera di Commercio di Lecce 

 cameradicommercio@le.camcom.it  

 Comune di Galatina 

 protocollo@comune.galatina.le.it  

 Istituzioni Scolastiche della Prov. Di Lecce 

 comprensivi.le@istruzione.it 

 superiori.le@istruzione.it 

  

 Studenti e Famiglie 

 Personale Docente e ATA – Sede 

 Albo e sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Programma di mobilità dello 

staff della scuola Erasmus Plus. Autorizzazione Azione KA1 codice attività 2018-1-

IT02-KA101-047333.  

 

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; 

VISTO l’invito a presentare proposte 2018 — EAC/A05/2017 Programma Erasmus+ (2017/C 

361/04) Mobilità per l'apprendimento individuale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea del 25/10/2017; 

VISTA la guida al Programma Erasmus+  2018 pubblicata dalla Commissione Europea e gli altri 

documenti ufficiali relativi all’attuazione dei progetti Erasmus+; 
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VISTA la nota MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).prot. 0030274 del 16-11-2017 con 

cui l’U.S.R. Puglia comunica la pubblicazione, sul sito dell’Agenzia Nazionale Indire e della 

Commissione Europea, della Call 2018 per la presentazione delle candidature Erasmus+, il 

Programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 

VISTA la delibera n. 56 del Collegio dei Docenti del 24/01/2018 di approvazione del progetto 

“Programmiamo il nostro futuro”; 

VISTA la candidatura al programma Erasmus+  Ka1 inoltrata da questa istituzione scolastica; 

VISTA la nota con cui l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, acquisita agli atti del Protocollo di 

questa I. S. con n. 3322/C9 del 28/05/2018, comunica che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“Programmiamo il nostro futuro” del programma Erasmus+ Mobilità dello staff della scuola codice 

attività 2018-1-IT02-KA101-047333 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo pari a  

€ 43.830,00; 

 

COMUNICA 

 

Che  questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Erasmus+” KA1 Mobilità 

dello staff della scuola dal titolo “Programmiamo il nostro futuro” codice attività 2018-1-IT02-

KA101-047333 per un importo pari a  € 43.830,00. 

Tale progetto prevede la formazione, entro il 30 giugno 2019, di 15 docenti dell’Istituto attraverso la 

frequenza di corsi di formazione in servizio in Paesi dell’Unione Europea. 

Tutte le informazioni inerenti al progetto saranno pubblicate sul sito della scuola 

www.polo3galatina.it. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Rosanna LAGNA 
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