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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle IISS del Veneto, aderenti
al Progetto in oggetto
Agli Animatori Digitali delle IISS del Veneto, aderenti
al Progetto in oggetto
e p.c.
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore (St.)
“Marco Fanno” di Conegliano (TV)
Oggetto:

Programma ERASMUS PLUS - AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA –
Progetto finanziato dall’Unione Europea “L'animatore digitale per l'innovazione e
l'internazionalizzazione delle scuole venete”- CODICE ATTIVITÀ: 2016-1-IT02-KA101023989 - CUP B69G16000590006 – Preparazione delle attività di disseminazione,
rendicontazione

Si fa seguito all’incontro tenutosi il 01/06/2017, presso l’I.C. “C.G. Cesare” di Venezia-Mestre in cui sono
state esposte agli animatori digitali presenti le seguenti tematiche:
documentazione delle esperienze e prime indicazioni per la disseminazione;
uso della piattaforma eTwinning;
informazioni e supporto per le azioni e per la gestione amministrativa del Progetto.
Relativamente alla rendicontazione, in particolare, in considerazione del fatto che le mobilità sono state
realizzate da quasi tutti i docenti, si invitano le IISS a trasmettere all’istituto cassiere al seguente indirizzo
PEC: tvis00900a@pec.istruzione.it entro e non oltre il 30.10.2017 la seguente documentazione:
Dichiarazione per il saldo (in allegato)
Copia scannerizzata dell'attestato di partecipazione, dei documenti di viaggio e della fattura del corso.
La fattura rilasciata dall'organizzatore del corso deve riportare i costi divisi per tipologia: iscrizione
al corso, (+ eventuali) alloggio e vitto. La stessa, anche se intestata alla scuola che ha provveduto al
pagamento, dovrà anche riportare il nominativo del partecipante.
 Dichiarazione firmata digitalmente dal dirigente scolastico attestante la conformità agli originali dei
documenti scannerizzati di cui sopra.
Tutti i documenti originali relativi alle mobilità e all'attuazione del progetto, devono essere mantenuti agli atti
delle IISS coinvolte nel progetto. Si ricorda che, come da art. I.4.5 della Convenzione, il pagamento del saldo
avverrà solo a conclusione dell’intero progetto.
Al fine di rispettare tutti gli impegni assunti dai partecipanti e in particolare gli impegni di disseminazione cui
devono concorrere tutte le scuole aderenti al progetto, gli animatori digitali sono invitati a partecipare ad un
nuovo incontro che si terrà il giorno 05/10/2017 dalle alle ore 10.30 alle ore 12.00 presso questo USR.
La partecipazione va confermata compilando il FORM ON LINE entro il 03.10.2017.
Le spese di viaggio, ove competano sono a carico dell’IISS di appartenenza.



Distinti saluti
Allegato: Dichiarazioni per saldo

Il Dirigente
Francesca Altinier
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