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Prot. n. 5457/C1                                                                                                Altavilla Silentina, 18 settembre 2017 
All'albo on-line sito web 

Al DSGA 
Agli Atti - Sede 

 

Oggetto: Progetto ERASMUS PLUS "Move Together to an Healthy European Way"  - Azione Chiave 2 - 
 Partenariati strategici tra scuole 2016/18- Convenzione n. 2016-1-FR01-KA219-024079_5;  
 CUP: H86D16000140005                 
 DETERMINA DI ANTICIPO SU SPESE DI MISSIONE ALL'ESTERO: MOBILITÀ IN POLONIA DALL'1 AL 6 
 OTTOBRE 2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 dell'1 febbraio 2001 recante "Regolamento concernente le istruzioni 
 generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTO il PTOF d'Istituto 2016/2019; 
VISTE  le delibere del Consiglio d'Istituto del 28/09/2016, n. 42 di approvazione del progetto ERASMUS 
 PLUS "Move  Together to an Healthy European Way"  - Azione Chiave 2 - Partenariati strategici 
 tra scuole 2016/18 e n. 43 di assunzione al bilancio del relativo finanziamento;  
 VISTA la comunicazione dell'Agenzia Nazionale Indire, protocollo di partenza n. 18971/2016 del 
 12/08/2016, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 3501/C12a del 18 agosto 2016 e recante 
 l'autorizzazione alla realizzazione del  Progetto Erasmus Plus e la Convenzione n. 2016-1-FR01-
 KA219-024079_5 stipulata con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, Protocollo di Partenza  n. 
 26002/2016 del 4/11/2016; 
VISTO il Programma Annuale 2017, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.72 del 7 febbraio 
 2017; 
VISTO  il conferimento di incarico alla Prof.ssa GORRASI Concetta quale referente e Capogruppo della 
 mobilità in Polonia (TARNOGROD) dall'1 al 6 ottobre 2017;  
VISTA la richiesta della prof.ssa GORRASI Concetta, acquisita agli atti con prot. n. 5456/C1 del 18/09/2017, 
 volta all'ottenimento di un anticipo sulle spese di missione all'estero per l'intero gruppo dei 
 partecipanti (n. 11 alunni e n. 3 docenti accompagnatori); 

DETERMINA 
di procedere alla liquidazione dell'anticipo sulle spese di missione all'estero (vitto- soggiorno- trasferimenti 
vari), in occasione della mobilità in POLONIA (TARNOGROD) dall'1 al 6 ottobre 2017 di un gruppo di 14 
partecipanti (11 alunni e 3 docenti accompagnatori), per un importo pari ad € 2.000,00 (duemila/00), 
ovvero in una misura percentuale stabilita tenendo conto: 
- della stima delle spese che saranno complessivamente sostenute per l'intero gruppo dei partecipanti e 

come risultanti dal riepilogo allegato alla richiesta della Prof.ssa GORRASI Concetta; 
- dei costi standard per tipologia di spesa previsti nel Progetto ERASMUS PLUS, come di seguito 

sintetizzati: 
o INDIVIDUAL SUPPORT (studenti): € 385,00 x 4 = € 1.540,00           
o INDIVIDUAL SUPPORT (docenti):  € 700,00 x 2 = € 1.400,00 

 

L'anticipo concesso in favore della Prof.ssa GORRASI Concetta sarà imputato al Progetto P57- ERASMUS 
PLUS "Move Together to an Healthy European Way"  - Azione Chiave 2 - Partenariati strategici tra scuole 
2016/18- Convenzione n. 2016-1-FR01-KA219-024079_5.  
 

La Prof.ssa GORRASI Concetta si impegna:  
a) a presentare, a missione effettuata, i documenti di spesa in originale comprovanti le spese 

effettivamente sostenute per i partecipanti alla mobilità all'estero complessivamente considerati; 
b) a restituire la somma anticipata qualora la missione non venisse più effettuata o la stessa docente 
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non partecipasse più per qualsiasi motivo alla mobilità transnazionale;  
c) a restituire la differenza qualora l'anticipo risultasse maggiore rispetto alla somma effettivamente 

spesa e documentata. 
 

Tutte le spese ammissibili, sostenute dai partecipanti durante la mobilità in Polonia- TARNOGROD- dall'1 al 
6 ottobre 2017, saranno rimborsate al rientro in sede, al netto dell'anticipo accordato e liquidato in favore 
della Prof.ssa GORRASI Concetta, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. 
Anche queste ultime spese saranno imputate al Progetto P57 - ERASMUS PLUS "Move Together to an 
Healthy European Way"  - Azione Chiave 2 - Partenariati strategici tra scuole 2016/18- Convenzione n. 
2016-1-FR01-KA219-024079_5, Programma Annuale 2017, nel rispetto delle disposizioni finanziarie 
contenute nella Convenzione di cui sopra, sottoscritta con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e delle 
indicazioni già impartite ai partecipanti alla mobilità all'estero. 
 

Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Carmela 
Maria Verrelli. 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
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