
 

 

 

 
  

 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                       Pag. 1       

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • 

VALZANI” –Polo Tecnico 
Professionale “MESSAPIA” 
 

- All’Ufficio Scolastico Regione Puglia 

       direzione-puglia@istruzione.it 

- All’USR per la Puglia – Ufficio IV – 

Ambito Territoriale per la Provincia di  

Brindisi 

       usp.brindisi@istruzione.it 

- All’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE 

erasmusplus@indire.it    erasmus_plus@pec.it 

- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado della Provincia di Brindisi 

- Al Personale Docente e ATA 

- Ai genitori e agli alunni dell’Istituto 

- All’Albo on line 

- Al Sito web dell’Istituto  

    
   
 

Codice identificativo Progetto: 2020-1-CZ01-KA229-078451_4 “Can you play with me? 

CUP:  D86D20000820006 

  

 

Oggetto: Azione di informazione, disseminazione e  pubblicità. 

Programma Erasmus+ Call 2020 -  Azione KA2:  “CAN YOU PLAY WHITH ME?”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143 della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale contenente le indicazioni per i contenuti 

obbligatori per i siti delle PA e la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 recante indicazioni per l’accessibilità 

dei siti web; 

VISTA la legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO quanto previsto dall’art.32 della Legge 18 giugno 2009 n° 69 e successive modifiche ed 

integrazioni, inerente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma 

cartacea; 

VISTO quanto previsto dal D.L. 33/2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
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di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D. L. n° 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori e forniture 

per la Pubblica Amministrazione; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie Programma Erasmus+ 

KA229; 

VISTO il  Programma Erasmus+ Call 2020 – KA2 – Partenariati strategici per scambi tra scuole – 

Settore Istruzione Scolastica; 

VISTI i Progetti con cui la scuola si è candidata al Programma Erasmus e che sono stati Autorizzati 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus+  INDIRE, e nello specifico: 

1. “Can you play with me? – Codice 2020-1-CZ01-KA229-078451_4 

 

CONSIDERATO che la disseminazione “è un processo pianificato di diffusione delle informazioni 

sui risultati del programma e sulle iniziative degli attori chiave” e che  inizia quando i risultati dei 

progetti e delle iniziative diventano disponibili; che per quanto riguarda il programma Erasmus+, si 

tratta di diffondere il più possibile i risultati e i prodotti del progetto. Portare gli altri a conoscenza di 

un progetto avrà un impatto su altre organizzazioni in futuro e contribuirà a elevare il profilo 

dell’organizzazione che svolge il progetto. 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare,  il seguente progetto  

Codice Identificativo  Titolo Modulo CUP 
Importo Autorizzato 

Modulo 

2020-1-CZ01-KA229-078451_4 Can you play with me? D86D20000820006 €                22.818,00 

TOTALE AUTORIZZAZZIONE  €                22.818,00 

   

Gli obiettivi delle attività di disseminazione vanno oltre alla semplice condivisione dei risultati; 

nell’ambito Erasmus Plus alle attività di disseminazione attribuita una grande rilevanza a causa degli 

importanti obiettivi che esse possono fare raggiungere ai progetti; tali obiettivi possono essere così 

schematizzati: 

Aumento della consapevolezza 

Una buona azione di disseminazione può aumentare la consapevolezza di vari operatori su quanto 

ottenuto grazie al progetto e sulle potenzialità del programma Erasmus Plus. Nuove opportunità per 

estendere il progetto e i suoi risultati possono essere create e possono essere formati nuovi 

partenariati. I risultati di un progetto possono dare il via ad altri progetti futuri e possono mettere in 

mostra le possibilità offerte dal Programma Erasmus+. 

Incremento dell’impatto 

L’impatto dei progetti inseriti all’interno del programma Erasmus+ non è misurabile solo dalla 

qualità dei risultati, ma anche dalla misura in cui questi ultimi sono conosciuti e utilizzati all’esterno 

del partenariato del progetto. I fondi europei sono un investimento nella formazione dei cittadini 
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europei e il raggiungimento di più utenti potenziali possibili tramite efficaci attività di 

disseminazione aiuterà a realizzare un rendimento su tale investimento. 

Influenza sulla politica 

La disseminazione dei risultati dei progetti può aiutare a informare la politica e a sostenere lo scopo 

più ampio riguardante il miglioramento dei sistemi dell’Unione europea. I risultati progettuali 

possono fornire un’indicazione sulle esigenze formative dei cittadini europei e dare impulso a nuove 

politiche comunitarie. 

      

                      In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), 

saranno tempestivamente pubblicati nella bacheca e nelle specifiche sezioni del sito della scuola 

all’indirizzo: http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 

s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
 

http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/

		2020-12-04T11:23:30+0100
	DE VITO RITA ORTENZIA




