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AI GENITORI
AGLI STUDENTI INTERESSATI
CLASSE 4^F
AL DSGA
AL SITO WEB
AGLI ATTI
CIRCOLARE N. 150
OGGETTO: Partecipazione studenti a seguito selezione bando circ. N. 80 del 22 dicembre 2021 a:
Progetto FOREST4LIFE 2020 - n° 2020-1-IT01-KA116-008100 – CUP F76D20000120006
Progetto FOREST4LIFE 2021 - n. 2021-1-IT01-KA121- VET – 000010151- CUP F75E19000120006
Si comunica agli studenti della classe 4F selezionati a seguito del bando (Circ. n. 80 del 22 dicembre
2022) a valere sui progetti:
• FOREST4LIFE 2020 - n° 2020-1-IT01-KA116-008100 – CUP F76D20000120006;
• Progetto FOREST4LIFE 2021 - n. 2021-1-IT01-KA121-VET- 00001015- CUP F75E19000120006
approvati e finanziati dall’ Agenzia Nazionale ERASMUS+ - INAPP, che le 10 borse di studio assegnate
all’IIS “F.Meneghini” si realizzeranno attraverso le seguenti mobilità:
- Slovenia, per 4 studenti, nei mesi di maggio/giugno 2022;
- Irlanda, 6 studenti, nei mesi di settembre/ottobre 2022.
La partecipazione ai progetti prevede, da parte delle famiglie, un cofinanziamento con una una quota di
€ 300 che si configura come un co-finanziamento finalizzato all'integrazione del contributo. Si ricorda
precisa che il cofinanziamento chiesto ai partecipanti è previsto dal programma Erasmus+; si trascrive di
seguito la nota contenuta nella guida al programma 2021 così come esplicitata dalla Commissione
Europea.
(da ERASMUS+ GUIDA AL PROGRAMMA 2021- Commissione Europea)
Le sovvenzioni dell'UE inoltre rappresentano un incentivo alla realizzazione di progetti che non sarebbero
fattibili senza il sostegno finanziario dell'UE e si basano sul principio del cofinanziamento. Il
cofinanziamento prevede che la sovvenzione dell'UE non finanzi interamente i costi del progetto, che
deve essere finanziato mediante fonti di cofinanziamento diverse dalla sovvenzione dell'UE (ad esempio
risorse proprie del beneficiario, reddito generato dall'azione, contributi finanziari di terzi).
Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica
Tecnico -

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “F. Meneghini”
Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs)
Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175
C.F.: 81006200174 – CODICE UNIVOCO: UFLIPE
www.istitutomeneghini.edu.it

bsis007008@istruzione.it

bsis007008@pec.istruzione.it

CALL FOR ACCREDITATION – EAC/A02/2020 - RULES OF APPLICATION
ANNEX I – ERASMUS QUALITY STANDARDS
Contributions paid by participants: as a form of co-funding, the beneficiary organisation may ask
participants in mobility activities for contributions to pay for goods and services necessary for the
implementation of those activities. The size of the participants’ contributions must remain proportional
to the grant awarded for the implementation of the activity, must be clearly justified, collected on a nonprofit basis, and may not create unfair barriers to participation (especially concerning participants with
fewer opportunities). Additional fees or other participant contributions cannot be collected by supporting
organisations or other service providers chosen by the beneficiary organisation.
L’importo è deducibile dal reddito configurandosi come contributo per l’ampliamento dell’offerta
formativa.
La quota di cofinanziamento di 300 € è da versare entro mercoledì 13 aprile 2022 per mezzo del
servizio Pago In Rete che permette alle famiglie di effettuare tramite "pagoPA" i versamenti da
corrispondere agli Istituti scolastici (https://www.istitutomeneghini.edu.it/servizio/pago -in-rete/).

Certa della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Raffaella prof.ssa Zanardini
(Documento firmato digitalmente)
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