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Prot. n.  6852/A.37.d         Caltanissetta, 22/10/2018 
 

Attività di pubblicizzazione Progetto Erasmus+ 
Con richiesta di cortese divulgazione 

 
All’ Albo on line della scuola 
Al Sito web dell’I.C. “Lombardo Radice 

www.lombardoradice.edu.it     
 

        All’ U.S.R. per la Sicilia    
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
di Caltanissetta 

  

Al  Sindaco del Comune  
di Caltanissetta 
 

Oggetto:   azione di pubblicizzazione relativa al progetto ERASMUS + Call 2018 - KA2 “Partenariati strategici per gli Scambi  tra Scuole 
– Settore istruzione scolastica”.  

Codice Progetto: 2018-1-IT02-KA229-048268_1 
Titolo Progetto: Social Media – Natural Learning Environment 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013 che istituisce 
Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 
1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 

 

Vista  la Guida Erasmus+, versione 2017, relativa al programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù 
e dello sport per il periodo 2014-2020;  

 

Vista la Candidatura al programma Erasmus+, azione KA2 – Partenariati strategici per gli Scambio tra Scuole – Settore istruzione 
scolastica - presentata dall’Istituto Comprensivo in intestazione; 

 

Vista  la nota prot. n.  01 01 0029014 del 10/10/2018 con la quale l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha autorizzato il progetto 
2018-1-IT02-KA229-048268_1 “Social Media – Natural Learning Environment”, assunta agli atti dell’Istituzione scolastica 
al prot. n. 6677/A.37.d del 10/10/2018; 

 

al fine di pubblicizzare le azioni svolte nell’ambito delle iniziative finanziate con Fondi dell’U.E., 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire nell’ambito del Programma europeo Erasmus Plus, ha approvato e finanziato a questo 
Istituto il Progetto: 2018-1-IT02-KA229-048268_1 Titolo: Social Media – Natural Learning Environment  per un importo complessivo 
di € 33.411,00 
 

Azione Codice Progetto Titolo progetto 
Somma 

autorizzata 
Codifica 

P.A. 2018 

AZIONE CHIAVE 2 – COLLABORAZIONE IN MATERIA 
DI INNOVAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE 

Partenariati strategici transnazionali  
per lo sviluppo di iniziative rivolte a uno o più settori 

dell'istruzione, della formazione e della gioventù 
finalizzate alla promozione dello scambio di esperienze e 

del know-how tra diverse tipologie di organizzazioni 
coinvolte nei settori dell'istruzione, della formazione e 

della gioventù o altri settori pertinenti 

2018-1-IT02-
KA229-048268_1 

Social Media – Natural 
Learning Environment 

€ 33.411,00 P34 
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Il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere la dimensione europea e lo 
scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il progetto di durata BIENNALE 
prevede varie azioni di mobilità con cui gli studenti coinvolti, accompagnati da docenti, avranno la possibilità di visitare per alcuni 
giorni le realtà scolastiche di paesi stranieri ma soprattutto di lavorare sui temi legati alle ICT ed alle possibili alternative all’uso delle 
stesse.  
Le altre scuole coinvolte nel partenariato sono: 

 

- OU Dimitar Blagoev -Veliko Tarnovo - Bulgaria   
- Zespol Szkol w Zagorzu – Zagórze - Polonia  
- Scoala Gimnaziala “Tudor Vladimirescu” - Pitesti - Romania  
- Ozel Oguzhan Ortaokulu - Izmir – Turchia 
 

I risultati di questa esperienza si estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti e dei docenti che, durante i momenti di 
interazione con le comunità locali e le strutture in esso operanti, potranno attuare e concretizzare le competenze apprese durante 
la mobilità. Le buone pratiche apprese in mobilità verranno poi condivise con tutto l’Istituto, tra docenti e studenti, in appositi 
momenti strutturati e serviranno per organizzare successivi progetti di internazionalizzazione. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione 
Europea, ha come obiettivo la diffusione, nell’opinione pubblica, della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 
riguardo a quelle europee. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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