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SCHEDA ADESIONE AL CONSORZIO “VALUTAZIONE E LEADERSHIP IN EUROPA” 
CONVENZIONE N. 2017-1-IT02-KA101-035645 

                                                                                              

Al Direttore Generale dell’USR Sicilia 

                                                                                                  

Adesione al Consorzio USR Sicilia Erasmus+ Azione Chiave 1 2017 - Mobilità per l'apprendimento individuale 

per il personale dirigente e docente. 

• Premesso che l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
hanno sottoscritto la Convenzione n. 2017-1-IT02-KA101-035645, per la realizzazione del progetto 
“Valutazione e Leadership in Europa”. 

• Visto il contributo assegnato a questa istituzione scolastica, per la realizzazione della mobilità in 
oggetto; 

 

La scrivente RENATA GRECO, Dirigente scolastico dell’Istituto  codice MEIC86500V, Denominazione Istituto 

Comprensivo n. 14 San Francesco di Paola, con sede in via Olimpia s.n. San Licandro,  Comune Messina 

(PROV. ME),  comunica che questa Istituzione Scolastica intende confermare la partecipazione al progetto 

citato  in premessa, con capofila  l’USR Sicilia, al fine di realizzare la  formazione all’estero rivolta al personale 

individuato nel sottoscritto Dirigente scolastico e nel componente del suo staff (nome) MARIA ANGELA   

(cognome) DE FRANCO. 

A tal fine dichiara, nell’ambito del consorzio USR Sicilia Erasmus+ KA1, di accettare le seguenti condizioni: 

Gli istituti si costituiscono in  consorzio con a capo l’USR Sicilia per realizzare il progetto dal titolo 

“Valutazione e Leadership in Europa”, finanziato l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e si  

impegnano ad espletare le attività nel periodo dal 01/12/2017 al 31/05/2019, per un massimo di  30 

mobilità. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, coordinatore del consorzio,  ha identificato quale istituto 

cassiere la Direzione Didattica C. MANERI – INGRASSIA di Palermo. 

All’Istituto cassiere compete: 

• la gestione finanziaria del progetto; 

• Il supporto amministrativo connesso all'attuazione e alla rendicontazione del progetto. 

Al coordinatore compete: 
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• l’attuazione, il controllo e il monitoraggio del progetto in ogni sua fase; 

• il coordinamento delle attività progettuali, in relazione ai soggetti aderenti, anche 

attraverso videoconferenze; 

• la restituzione degli esiti. 

A ciascuna istituzione scolastica della rete compete: 

• l’attuazione delle iniziative progettuali nelle forme concordate; 

• la diffusione e la condivisione, all’interno della comunità scolastica, delle esperienze e 

competenze sviluppate nell’ambito della mobilità; 

• la collaborazione alle attività di monitoraggio e di documentazione del processo; 

• la collaborazione alle attività ed iniziative di disseminazione dei risultati e dei prodotti. 

Ciascun partecipante è tenuto a: 

• effettuare la mobilità indicata nella nota di assegnazione del contributo; 

• trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, secondo la tempistica 
indicata dall'Agenzia Nazionale. I partecipanti che non abbiano completato ed inviato il 
Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo 
ricevuto. 

• Realizzare le attività previste nel piano di disseminazione che sarà predisposto dall’USR. 

Tutti gli Istituti aderenti alla rete si impegnano a: 

• divulgare, anche attraverso una apposita area del sito web della scuola, tutte le 
informazioni relative al progetto e più in generale ai programmi Erasmus+; 

• perseguire la continuità nel tempo delle iniziative previste dal progetto, anche attraverso la 
costituzione di una rete; 

• mettere a disposizione i materiali didattici prodotti all’interno dei corsi frequentati e in 
particolare a consentirne l’inserimento in ambienti individuati dall’Amministrazione per 
renderli disponibili a tutte le istituzioni scolastiche; 

• aderire a tutte le attività di monitoraggio che verranno indicate e/o predisposte , compresa 
la somministrazione, a tutti i partecipanti, di questionari di gradimento dell’attività 
formativa. 

Ogni singolo Istituto rendiconterà all’Istituto Cassiere tutte le spese effettuate all’interno del 

budget stabilito in sede di sottoscrizione del presente protocollo. 

Il presente documento, sottoscritto dal Dirigente scolastico viene depositato presso le segreterie 

degli Istituti Scolastici aderenti, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia,  e 

inviato con PEO istituzionale della scuola, all’USR Sicilia drsi.staff@istruzione.it  e alla 

scuola cassiera D.D. C. Maneri - Ingrassia paee12200n@istruzione.it 
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Dati bancari della scuola: 

 

Nome della banca:  Banca “Monte dei Paschi di Siena SPA” – ag.9 - Messina  

Denominazione esatta del titolare del conto:  Istituto Comprensivo n.14 San Francesco di Paola  

 

Numero completo del conto istituto cassiere (codice IBAN): 

0 0 0 0 0 1 4 0 4 3 2 6 

 

Codice IBAN completo 

IT 56 U 0 1 0 3 0 1 6 5 0 7 0 0 0 0 0 1 4 0 4 3 2 6 

 

Numero completo del conto di Tesoreria Unica:  

5 1 4 3 0 0 3 1 2 8 5 8 

 

Codice IBAN completo 

IT 61 S 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 5 1 4 3 0 0 3 1 2 8 5 8 

 

 

Messina, 11/06/2018 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa  Renata Greco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/9 
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