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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle IISS del Veneto, aderenti
al Progetto in oggetto
e p.c.
Agli Animatori Digitali delle IISS del Veneto, aderenti
al Progetto in oggetto
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 – Documentazione in originale

Si fa seguito alla nota di questa Direzione prot. n. 16046 del 20-09-2017, con cui le IISS aderenti al progetto
in oggetto sono state invitate alla trasmissione all’istituto cassiere di copia scannerizzata dei documenti
relativi alle mobilità e all'attuazione del progetto.
In considerazione del fatto che le mobilità sono state realizzate da tutti i docenti ed al fine di avere a
disposizione la documentazione di progetto per eventuali controlli degli organi competenti, si invitano le SSLL
a trasmettere entro il 31.07.2018 a mezzo raccomandata all’indirizzo di questa Direzione (Via Forte
Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre - c.a. Dott. Gozzetto Francesco) i seguenti documenti in originale:
-

carte d’imbarco e biglietti;
fattura per pagamento del corso.

Tutta la restante documentazione sarà mantenuta agli atti delle IISS coinvolte nel progetto.
Si informa, inoltre, che l’istituto cassiere effettuerà a breve il pagamento del saldo.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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