
 

 

Ai Docenti della SSIg  

 Alle Famiglie e agli alunni interessati delle classi II e III SSIg 

 Al sito della scuola 

 E p.c. Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA  per mobilità alunni Progetto Erasmus+ Connected 

by knowledge 2020-1-ES01-KA226-SCH-09568 a.s. 2021/2023. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 0004871/U del 23/11/2021; 

CONSIDERATI i criteri di valutazione titoli indicati nel bando; 

VISTA la graduatoria provvisoria alunni pubblicata in data 14/12/2021 con nota Prot. 

n.0005224/U; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di selezione; 

CONSIDERATO che nei termini stabiliti nessun ricorso è pervenuto a codesta istituzione scolastica; 

 

DECRETA 

 

L’approvazione della graduatoria DEFINITIVA formulata dalla Commissione Tecnica specificata in 

premessa e pubblicata nella CLASSROOM Connected by Knowledge. 
 

 

Si allega dichiarazione di responsabilità 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Francesco Dell’Atti  
Firma autografa art. 3, comma 2, 

D.to Lgs.12/02/1993, n.39 
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Prot. 0005340/U del 21/12/2021 08:58IV.5 - Progetti e materiali didattici



Al Dirigente Scolastico 

                 Primo Istituto Comprensivo 

San Vito dei Normanni 

I/Il sottoscritti/o genitori/tutore ______________________    ________________________ 

dell’alunno/a:  ______________________________ classe _________ Sez._________,  Plesso 

“Don V. Meo”  e su cui esercita  la potestà genitoriale o la rappresentanza legale e/o tutela,  

Vista la dichiarazione di disponibilità ad ospitare uno o più studenti stranieri delle Scuole 

Partner del Progetto Erasmus+ KA226 “Connected by knowledge” secondo le condizioni  

descritte nel bando Prot. 0004871/U del 23/11/2021, 

Vista la pubblicazione della graduatoria per mobilità alunni Progetto Erasmus+ Connected by 

knowledge 2020-1-ES01-KA226-SCH-09568 a.s. 2021/2023. Prot. 0005224/U del 14/12/2021  

 

DICHIARANO/DICHIARA  

● di essere consapevoli/e che tutti i membri della famiglia ospitante devono essere 

vaccinati per poter accogliere gli studenti stranieri in mobilità in Italia (7-11 febbraio 

2022), secondo le regole stabilite in materia di sicurezza da Covid 19 da tutti i partner 

partecipanti. 

● sotto la propria responsabilità, che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 

 

ACCETTANO/ACCETTA 

● di assumersi tutte le responsabilità derivanti dall’ospitalità degli studenti stranieri 
minori che riceverà in assegnazione; 

● di sollevare completamente l’Istituto e i suoi operatori da qualsiasi responsabilità 
civile al di fuori delle ore di svolgimento dell'attività formativa; 

● di ospitare n. ….  alunni stranieri così come già dichiarato nell’allegato 2 del Bando   

      

  

San Vito dei Normanni,__________________ 
                                              

                                                                                                                      FIRMA 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Nel caso firmi uno solo dei genitori, occorre sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso condiviso 

II/La sottoscritto/a ………………………………………..., DICHIARA di avere effettuato la presente richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale, così come previsto dagli artt.316,337 ter e 337 quater del Codice Civile e ss.mm.ii. 

 

Data ...............                                Firma del genitore   ………………………………………….. (ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 


