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Prot. n. (vedi segnatura) Sassari 25 Settembre 2017

                  All’USR SARDEGNA 
All’Ufficio VI Ambito Territoriale – SASSARI 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
Al Comune di SASSARI 
Al Personale Docente,- Educativo – ATA 
Ai Genitori degli alunni 
All’Albo 
Al sito web della Scuola http://www.liceoazuni.gov.it 
Loro SEDI 

Oggetto: Disseminazione:Programma Erasmus+ - azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento –
ambito VET – Progetto  n° 2017-1- IT01-KA116-005781 – PIC 935421926 – CUP 189G1700010000 –
Titolo “OIKOS - Opportunities and International Keys for Occupational Skills”.                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             
                       PREMESSO

che nell'ambito della  propria autonomia didattica e organizzativa è stato predisposto il progetto 
Programma Erasmus+ - azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – ambito  - VET –
Progetto  n° 2017-1- IT01-KA116-005781 – PIC 935421926 – CUP 189G17000100007 -  Titolo 
“OIKOS - Opportunities and International Keys for Occupational Skills”;

che tale Progetto rientra e fa propria la strategia di internazionalizzazione avviata dall’Istituto  con la 
proposta di candidatura  per i progetti di Mobilità Internazionale  – Erasmus + ,  per la quale è stata 
assegnata la Carta Europea della Mobilità fino al 2020, anche in virtù   delle buone prassi e le ricadute 
estremamente positive che nel passato hanno contraddistinto l’attività dell’Istituto, già scuola polo per i 
Progetti afferenti al ‘Programma Leonardo’ di mobilità studentesca dal 2003 al 2013;

 che tale strategia ha avviato tutta una serie di attività di collaborazione con scuole estere e con 
associazioni rappresentative di altre nazioni, tra le quali l’Alliance  Française ,  oltre che con enti 
accreditati per la Certificazione PET e FIRST ; 

 che il progetto prevede la realizzazione di tirocini di cinque settimane in Francia- Germania-Regno 
Unito,   per n° 40 alunni dell'istituto, e corsi di formazione professionale   in Francia  e  Regno Unito 
per i docenti della scuola;               

 che il  progetto è stato finanziato dalla Comunità Europea, autorizzato con nota dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ INAPP  prot. n° 5202 del 10.07.2017, a cui è seguita la firma della 
Convenzione, perfezionata con nota  prot. 20 del 28.08.2017 e prot. n°6455 del 20/09/2017; 

 che il Progetto  “OIKOS - Opportunities and International Keys for Occupational Skills”; è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera  n° 2/1 del 04/09/2017; 





 che il progetto prevede la realizzazione di tirocini di cinque settimane in Francia- Germania-Regno 
Unito,   per n° 40 alunni dell'istituto, e corsi di formazione professionale   in Francia  e  Regno 
Unito per i docenti della scuola;   

 che per la piena attuazione del progetto è sottesa una programmazione e pianificazione di tutti gli 
interventi da realizzare in riferimento all’attività didattica e all’organizzazione dei flussi di Tirocini  
esteri, da effettuarsi   con  flussi di partenze  da programmarsi  per   Giugno/Luglio 2018;

 che, per l'esecuzione del Progetto “OIKOS - Opportunities and International Keys for Occupational 
Skills” , è comune intento attuare, valorizzare e coordinare con ogni mezzo le possibili sinergie delle 
risorse umane coinvolte;

RENDE NOTO
Che questo  Istituto ha ricevuto formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità
dei costi, per la realizzazione del Programma Erasmus+ - azione KA1 Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento – ambito VET – Progetto  n° 2017-1- IT01-KA116-005781 – PIC 935421926 – CUP 
189G1700010000 –  Titolo “OIKOS - Opportunities and International Keys for Occupational Skills”. 

Nel Piano programmatico del Progetto  sono previsti le seguenti Azioni:

 Tirocini formativi  all’estero di  35 giorni  per  40 alunni della scuola, organizzati nei seguenti  flussi :

1) n° 12 alunni in Francia con un docente accompagnatore ; 

2) n°  20  Alunni  nel Regno Unito; con  due docenti accompagnatori;

3) n° 8    Alunni in Germania con un docente accompagnatore ; 

 Attività di formazione di due settimane per lo Staff di docenti :

1) n° 2  docenti  in Francia ;

2) n° 2  docenti  nel Regno Unito;

          Il finanziamento assegnato all’Istituto per questo , deliberata dal Consiglio di Istituto, è di
€ 117.360,00 e sarà erogato mediante l’Agenzia Nazionale ERASMUS+INAPP.

La presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di inizio attività.

f.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                          Roberto Cesaraccio
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