
 
 

 

 
 

ALLA COMUNITÀ EDUCANTE  
AL PERSONALE  DOCENTE e  ATA 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

AL DSGA 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB -sez. ERASMUS 
 

OGGETTO: Pubblicità, comunicazione e informazione - Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE 
AZIONE KA1- Mobilità dello staff della scuola -   

  Codice Progetto: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043017                            
  Codice attività:   2022-1-IT02-KA121-SCH-000057492 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   La richiesta per l’accreditamento KA120- settore scuola - inviata da questa istituzione scolastica 

alla scadenza del 19 ottobre 2021 
VISTA  la nota dell’11 febbraio 2022 con cui l’INDIRE comunicava  la approvazione  dell’accreditamento 

attribuendo al progetto il cod. 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043017                            
VISTA   la candidatura Erasmus+ KA121 – settore Scuola  presentata alla scadenza del 23 febbraio 2022 

per la realizzazione di attività di job-shadowing e corsi strutturati da parte del personale docente 
e non docente e del Dirigente scolastico dell’IC Telese Terme; 

VISTA  la nota n. 19474 del 6/06/2022 con cui l’INDIRE comunicava a questa Istituzione scolastica 
l’assegnazione di un contributo pari a € 23760,00 per la realizzazione delle attività di mobilità Cod.  
2022-1-IT02-KA121-SCH-000057492 

 
RENDE NOTO 

 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il 

Programma Erasmus+ KA1- Mobilità dello staff della scuola 
 

Le attività saranno realizzate nel rispetto delle scadenze indicate nella nota autorizzativa, nella 
quale l’Agenzia Nazionale riporta le date di inizio e fine attività, ovvero 01/06/2022 - 
31/08/2023 (15 mesi). 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 
saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: http://www.icteleseterme.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 
                             Documento firmato digitalmente 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

TELESE TERME 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I 
Grado ad Indirizzo Musicale 

VIALE MINIERI, 131 – 82037 TELESE TERME (BN) 

 

 

C.MIUR: BNIC82900N - C.U. : UFNM6I -C.F. 81002190627 - http://www.icteleseterme.edu.it  
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