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Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO - Progetto “Mobility staff” - “Teachers over ongoing limits (TOOL)”   nell’ambito   

del   Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale - 

CUP.G24C22001030006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il progetto “Teachers over on going limits (TOOL)”   nell’ambito   del   Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica 

Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale, con il quale il nostro istituto intende indirizzare il personale docente verso 

nuove strategie di insegnamento-apprendimento partecipando a corsi strutturati di lingua straniera che spazino dall'uso di 

metodologie didattiche innovative, alla didattica inclusiva, all'utilizzo della metodologia CLIL 

VISTA la comunicazione n .  p r o t .  2 1 4 5 8 / 2 0 2 2  del 23/06/2022 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE di   

approvazione del progetto 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075606 

VISTA  la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075606 per la  realizzazione del Progetto “Teachers over on going limits 

(TOOL)” nell’ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale 

CONSIDERATO che per il progetto di mobilità KA1 è necessario individuare i docenti destinatari  della formazione, sulla base di 

specifici requisiti posseduti 

CONSIDERATO che l’Agenzia Nazionale Indire ha deciso di assegnare una sovvenzione di €21.748,00 secondo i termini e le 

condizioni stabilite nelle condizioni speciali, nelle condizioni generali e negli altri allegati della Convenzione 

 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 del finanziamento relativo al seguente 

progetto 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075606; CUP: G24C22001030006 

Codice Progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

 

2022-1-IT02-KA122-SCH-000075606 “Mobility staff” - “Teachers over ongoing limits 

(TOOL)” 

€ 21.748,00 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa Favale 
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