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Protocollo (vedasi timbratura in alto)   Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
      

   
                                                                        Ai Dirigenti scolatici delle 

                                                                                            Istituzioni Scolastiche statali del Veneto 
Loro Sedi 

 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico URGENTE per l’ individuazione dell’Istituzione scolastica Centro di  
Costo per il Progetto Erasmus+ “Green SEEDS” – N° 2019-1-IT02-KA201-062254 

 
     IL DIRIGENTE UFFICIO II 

 
VISTI  i quattro obiettivi comuni dell'UE per affrontare le sfide per i sistemi di istruzione e formazione 

entro il 2020 (quadro strategico ET 2020). 

 

VISTA l’approvazione del Progetto Erasmus+ KA2 “Green SEEDS”, N° 2019-1-IT02-KA201-062254, di 

cui questo USR è partner, da parte dell’Agenzia Nazionale  Erasmus+ INDIRE con prot. n. 

0023419 del 23-07-2019; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere, entro il 1 settembre 2019, all’ avvio delle attività progettuali, 

come indicato nel modulo di candidatura; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di individuare una scuola cassiera per la gestione dei fondi assegnati a 

questo USR, che ammontano a  € 32.050,00, per lo svolgimento delle attività progettuali,  

 

 

DISPONE 

 

Obiettivo dell'Avviso 

 

           Il presente Avviso ha lo scopo di individuare e selezionare una Istituzione scolastica Centro 

di Costo per lo svolgimento delle attività del Progetto Erasmus+ “Green SEEDS”, N°  2019-1-

IT02-KA201-062254, di cui lo scrivente Ufficio è partner. 

 

 

Requisiti di accesso alla selezione 

 

 Comprovata esperienza nella gestione amministrativa e contabile; 

 Comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti di 

cooperazione internazionale 
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Requisiti richiesti ai fini dell’impatto successivo delle attività progettuali 

 

 Competenze del DSGA acquisite nella gestione di precedenti progetti Erasmus+.  

 Disponibilità di un Assistente Amministrativo a seguire l’azione in oggetto; 

 

                    Criteri di preferenza 

 

 Partecipazione a precedenti Progetti Erasmus+; 

 Essere scuola di montagna o di zone svantaggiate. 

 

 

Valutazione delle candidature 

 

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’ 

USR, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità 

nelle materie oggetto del presente avviso. 

Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese 

altre utilità comunque denominate. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

La Commissione valuterà le candidature mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100  

(cento), secondo la seguente tabella: 

 

 

Requisiti dell’Istituto Punteggio massimo attribuibile 

Precedente esperienza nella gestione amministrativa e 

contabile 

30 

Partecipazione a  precedenti progetti Erasmus+ 30 

Essere scuola di montagna  o di zone svantaggiate 10 

 

Avere gestito progetti di cooperazione internazionale 

 

30 

 

Presentazione delle candidature 

 

Le istituzioni scolastiche dovranno compilare la scheda di candidatura (Allegato 1) ed inviarla entro e 

non oltre il giorno 12  agosto 2019 al seguente indirizzo: drve@postacert.istruzione.it, avendo cura 

di indicare nell’ oggetto “Avviso Pubblico scuola Centro di Costo Progetto Erasmus+ Green 

SEEDS” e allegando il file della scheda di candidatura (Allegato 1). 

 

mailto:drve@postacert.istruzione.it


 

e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE 

Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150  
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Cause di esclusione 

 

Presentazione della candidatura oltre i termini previsti o con modalità difformi da quelle indicate 

nell’avviso. 

 

         Il Dirigente 

                   Angela Riggio 
    (Documento firmato digitalmente) 

 

 
All. 1: Scheda di candidatura 
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