
Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50 - tel 0881/751125 – fax 0881/711305 

Plesso “Pio XII” - via F. La Guardia, sn tel./fax 0881/613635 
 

  
 

 

 

  
 
 

PROGETTO ERASMUS+ 

Azione Chiave KA229: PARTENARIATI STRATEGICI 
Settore Istruzione Scolastica Codice attività 2018-1-TR01-KA229-060014_4 

TITOLO DEL PROGETTO 

“I HAVE THE POWER” 
 

CUP: C79F18000450006  
 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Determina per la individuazione degli alunni della scuola secondaria di 1° 
grado ai fini della mobilità virtuale in Bulgaria nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS 
KA229 - Annualità 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATO che il Progetto ERASMUS PLUS KA229 - Partenariati strategici tra sole 
scuole - Settore Istruzione Scolastica, dal titolo “I HAVE THE POWER” è stato approvato 
dalla Commissione Europea; 

VISTA l’autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE ; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione triennale del Risorse Finanziarie 
Programma ERASMUS PLUS KA229; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

PRESO ATTO che 
o le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA229 

devono: 
o 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; 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; 

o il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la 
dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di 
cittadinanza europea, riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri, sia di 
migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo 
scambio tra scuole di nazionalitàdiverse; 

o il Programma ERASMUS plus KA229 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2018/2019 
e termine all’inizio dell’a.s. 2019/2020; 

o questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Turchia, 
Romania, Lituania, Bulgaria e Portogallo, sarà impegnata a sviluppare le attività 
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programmate sulla tematica comune: “I HAVE THE POWER”(Il potere nelle mie 
mani); 

o le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di 
realizzazione, metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in 
uno slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali; 

o per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e 
finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

o nell’a.s. 2020/2021 la mobilità prevista - nella scuola “Indira Gandhi” di Sofia”, in 
Bulgaria sarà effettuata con modalità virtuale dal 19 al 20 aprile 2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità virtuale in Bulgaria sono stati 
selezionati dai docenti di lingua inglese 24 alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado 
che parteciperanno alla suddetta mobilità; 
CONSIDERATI gli obblighi per le azioni di pubblicizzazione e sensibilizzazione relative 
all’attuazione nell’Istituto dei Piani Integrati; 

 

DETERMINA 

Gli alunni indicati nell’elenco allegato parteciperanno alla mobilità virtuale descritta 

nell’allegata tabella. 

 

Obiettivo - Azione Titolo 

Progetto 
Destinatari Sede virtuale Durata/ 

Periodo 

ERASMUS PLUS KA229 
Azione Chiave 2: 
PARTENARIATI 
STRATEGICI – 

Settore Istruzione 
scolastica 

I HAVE 

THE 

POWER 

Alunni di 
tutte le classi 

Scuola “Indira 

Gandhi” 

Sofia, – Bulgaria 

19-23 aprile 2021 

 

Alunni partecipanti alla mobilità virtuale: 
 

Classe 1
a
 H 

Conte Fabio 

Di Gioia Antonio 

Paragone Andrea 

Schena Alessio 

Rosiello Giulia 

lasse 3
a
 H 

Di Gioia Vincenzo 3 H 

 

Classe 1
a
 G 

Basile Raffaella 

 
Classe 2

a
 C 

Antenozio Francesco Pio 

Berardino Eliana 

Cascioli Lucia 

De Cotiis Gabriele 

Simone Noemi 1 Classe 3
a
 G  Insalata Gianmarco 

 Baiardi Simona  Matera Michele 

Classe 1
a
 H Cocco Benedetta  Pellegrino Roberta 

Furore Alessandro Delle Noci Carlo 3G Speranzoso Michele 

 Zagni Ludovica  Viola Marco 

   CLASSE 3 C 

De Cristofaro Maria Sole 

Occhionero Mauro 
 

i sigg. genitori degli alunni sopraindicati dovranno presentare, entro e non oltre il 16 aprile 

2021, il modulo di consenso informato del/lla figlia/o per essere ammesso/a all’ azione di 
mobilità virtuale 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
Firmato digitalmente 
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