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                         Locri, 28/07/2022 

 

                                                          Atti 

 

 
Oggetto: Determina assegnazione somma residua supporto individuale - Programma Erasmus plus Azione 

KA2: Partenariati Strategici – Settore Istruzione Scolastica, Codice progetto: n. 2020-1-HU01- KA229-078792_2 

– UNGHERIA – Titolo “Távol de mégis közel: új kultúrák felfedezése” – CUP: I19G20000310007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    
VISTO  il progetto ERASMUS presentato da questa Istituzione Scolastica e autorizzato dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ INDIRE; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTE  le convenzioni concluse tra l’Agenzia Nazionale Erasmus plus Indire e il Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico “G. Mazzini” – Locri, in particolare  gli allegati III e IV (regole 

finanziarie e contrattuali e tariffe applicabili per i contributi unitari); 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di approvazione della partecipazione al programma 

“Erasmus+”;  

VISTE 

 

CONSIDERATO 

CHE  

 

 

ACCERTATO             

 

 

le disposizioni, i bandi e le relative istruzioni concernenti la partecipazione delle istituzioni 

scolastiche a progetti rientranti nel Programma “Erasmus plus”; 

che la Scuola ha gestito il supporto finanziario per conto dei partecipanti fornendo  

i servizi secondo gli standard di qualità e sicurezza necessari e, a conclusione dello  

scambio culturale (periodi dal 11/05/2022 al 17/05/2022 e dal 23/05/2022 al 29/05/2022),  

è risultata una somma residua di € 1140,54 relativa al “supporto individuale” 

che tutti i partecipanti hanno portato a termine le attività previste nel Programma  

                                  

                                  DETERMINA 

 

- come previsto dall’articolo 3 del contratto per student mobility, stipulato tra la Scuola e i partecipanti, 

la ripartizione  tra gli alunni, della somma residua di € 1140,54 relativa al supporto individuale, secondo la 

modalità di pagamento scelta  da ognuno e indicata al comma 1 del sopra menzionato articolo. 

-di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determinazione che viene pubblicata, ai fini 

della pubblicità e della trasparenza amministrativa sul sito web dell’Istituzione scolastica - Sez. Erasmus. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Francesco Sacco  
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