
 

 
 

 

Firenze, 23/05/2018 

trasmessa a mezzo pec  

udps010008@pec.istruzione.it 

Al Rappresentante legale dell’Istituto 

e p.c. Patrizia Misdariis 
LICEO SCIENTIFICO MARINELLI 

VIALE LEONARDO DA VINCI 4 
33100 UDINE  

         

 

 
OGGETTO: Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF 
DELLA SCUOLA - CODICE ATTIVITA’: 2018-1-IT02-KA101-047698 PIC: 943514151 
 
Gentile Rappresentante Legale, 

Sono lieta di comunicarle che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha approvato la 
candidatura KA1 – settore Scuola da lei presentata alla scadenza del 1 febbraio 2018. 

Il contributo massimo per le attività autorizzate, calcolato sulla base del Budget richiesto nel Modulo 
di candidatura, è pari a € 39779,00 
La Convenzione, con i relativi allegati, potrà essere scaricata dalla pagina dei servizi disponibile sul 
sito dell’Agenzia www.erasmusplus.it/servizi_v2/ a partire dal giorno 8/6/2018 alla quale è 
possibile accedere utilizzando la login e la password riportate qui di seguito: 
 
LOGIN: 2018-1-IT02-KA101-047698 
PASSWORD: 8W4i8Z2a 
 
Si ricorda che login e password sono strettamente personali e non possono essere ceduti o scambiati con 
altri. 
 
In attesa della stipula della Convenzione con l’Agenzia, il suo Istituto potrà svolgere le attività previste a 

proprie spese e sotto la propria responsabilità, purché svolte nel rispetto delle regole indicate nella Guida 

del Programma 2018. Le attività e i relativi costi ammissibili saranno riconosciuti retroattivamente a partire 

dalla data di inizio attività, ovvero dal giorno 01/06/2018.  

In base a quanto previsto dall’Articolo 11 della L. n. 3/2003 e alla delibera CIPE n. 143/2002 e successive 

modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo del CUP (Codice Unico di Progetto) sono 

sempre obbligatori nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. 

Pertanto il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un 

finanziamento ERASMUS+. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati 

beneficiari ERASMUS+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto 

pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). 

 



 

 
 

 

Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: 

a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o 

commerciale, 

b) dotato di personalità giuridica, e 

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 

organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui 

organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è 

designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.  

 
Per chiedere ulteriori informazioni circa il contributo accordato inviare una e-mail all’indirizzo 
erasmusplus_valutazionebudget@indire.it entro 30 giorni dal ricevimento della presente. 
 
In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto ad inviare all’Agenzia Nazionale tempestiva 
comunicazione firmata dal Rappresentante Legale. 
 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 

La Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire 

Dr.ssa Sara Pagliai 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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Assessment Sheet 
Erasmus+ - Call for proposals 2018 

 
KA101 - School education staff mobility (KA101) 

 
 
Reference No: 2018-1-IT02-KA101-047698 
Name of the Organisation: LICEO SCIENTIFICO MARINELLI 
Title of the proposal: Let's Europe 
 
ASSESSMENT 
 
Total Score 100/100 
 
Relevance of the project/Strategy 30/30 

La proposta, proveniente da un newcomer del programma Erasmus Plus, risponde pienamente alle 
priorità europee e in particolare a quelle dell’Azione Chiave 1 e prende le mosse da un’analisi del 
contesto e dei fabbisogni molto dettagliata e approfondita, che giustifica pienamente la necessità di 
realizzare le mobilità internazionali richieste. Il Key Staff del progetto è già stato individuato e 
comprende professionalità adeguate per la gestione e il monitoraggio dello stesso. 
 
Quality of the project design and implementation 40/40 

Il Piano di Sviluppo Europeo è chiaro, dettagliato e ben motivato: gli obiettivi individuati sono 
collegati ai bisogni dello staff e possono assicurare ricadute positive nella formazione culturale 
dell’utenza. Il cronogramma delle attività è coerente e prevede attività di preparazione linguistica per 
i docenti che hanno un livello B1 o inferiore nonché attività di formazione sull’uso della piattaforma 
eTwinning per tutto il personale interessato, anche per attività di formazione online e con il supporto 
delle ambasciatrici eTwinning della Regione Friuli Venezia Giulia. Molto apprezzabile  il 
coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari e dell’Animatore Digitale in attività di formazione 
interna post-mobilità per allargare i benefici della formazione anche ai docenti non direttamente 
coinvolti. Positivo l’uso dello Europass Mobility per il riconoscimento delle competenze acquisite, 
anche ai fini di maggiori opportunità di incarichi futuri per i beneficiari, apprezzabile l’uso mirato 
delle piattaforme europee eTwinning, Epale, School Education Gateway nelle varie fasi del progetto. 
Ben dettagliate ed efficaci le misure indicate per il monitoraggio. 
 
Impact and dissemination 30/30 

L’impatto previsto può essere rilevante sia sugli individui, sia sull’istituzione, sia sugli 
studenti.Positivo l’uso di test standardizzati per il rilevamento delle competenze linguistiche prima e 
dopo la mobilità. Buona la strategia di disseminazione interna, con il coinvolgimento di tutti gli organi 
istituzionali, ma anche con proposte innovative come lo Speaking Corner, lo Story Telling e la Mini 
Lesson. Ottimo il piano di valutazione, che prevede l’utilizzo consapevole di un Piano di Sviluppo 
Personale da parte del beneficiario, nonché l’utilizzo di questionari e strumenti di osservazione. Gli 



 

 
 

 

indicatori previsti, sia di tipo qualitativo che quantitativo, prevedono opportuni range valoriali di 
riferimento. 
 
 
 
Reference No: 2018-1-IT02-KA101-047698 
Name of the Organisation: LICEO SCIENTIFICO MARINELLI 
Title of the proposal: Let's Europe 
 
 
OVERALL COMMENTS TO THE APPLICANT 

Il progetto è molto ben strutturato sotto tutti i punti di vista e prevede un cronogramma chiaro, 
apposite procedure di preparazione, monitoraggio, valutazione e disseminazione che possono 
assicurare il massimo impatto delle attività progettuali sui singoli beneficiari, sull'istituzione nonché 
sui destinatari finali, ovvero gli studenti. 
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