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IL DIRETTORE GENERALE 

 

- VISTO l’avviso della Commissione Europea EAC/A03/2016 Programma Erasmus+, per l’Azione 

chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento per l’anno 2017; 

- CONSIDERATA l’esigenza di confronto a livello internazionale manifestato dalle istituzioni 

scolastiche della Sicilia; 

- VISTA la nota prot. n. 100 del 04/01/2017 per l’adesione al consorzio USR Sicilia per il Bando 

Erasmus+ per la mobilità dello staff degli istituti scolastici azione KA1 – Area “valutazione e 

leadership in Europa”;  

- CONSIDERATO che per la provincia di Agrigento è pervenuta una sola candidatura ammissibile; 

- VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1011 del 18 gennaio 2017 con cui viene istituita la 

commissione valutatrice; 

- VERIFICATO che l’istituto ITI Cannizzaro di Catania (CTTF03000R) non beneficia della priorità 

prevista per le scuole che non hanno mai partecipato ad azioni Erasmus+ KA1; 

- RITENUTO pertanto necessario procedere alla pubblicazione dell’elenco rettificato. 

DISPONE 

E’ pubblicato l’allegato elenco delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la candidatura per 

partecipare al consorzio USR Sicilia per il Bando Erasmus+ per la mobilità dello staff azione KA1 – 

Area “valutazione e leadership in Europa”, ordinato dalla commissione valutatrice secondo i criteri 

di precedenza indicati nella nota in premessa, prot. n. 100 del 04 gennaio 2017. Il suddetto elenco 

annulla e sostituisce quello allegato al provvedimento prot. n. 1032 del 18/01/2017. 

Nei limiti della spesa prevista per realizzare le mobilità, sono selezionate le scuole partecipanti 

secondo la suddivisione provinciale prevista nel bando dell’USR e, poiché è pervenuta una sola 

candidatura ammissibile dalle scuole della provincia di Agrigento, la prima Istituzione scolastica in 

ordine regionale in eccedenza rispetto al contingente previsto per la provincia di appartenenza. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
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