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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Al personale interessato  

Agli enti interessati 

Al sito web della scuola 

All’Agenzia nazionale Erasmus + INDIRE  

Al DSGA 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO MOBILITÀ ERASMUS+ (aprile – maggio 2020) per 

pandemia CORONAVIRUS COVID-19  

 

PROGETTO ERASMUS + KA1 – “A further step to Europe” - Codice Attività 2019-1-

IT02-KA101-061414 

 

 CUP C68H19000160005  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista la delibera del CI N. 15 del 21/3/2016 in cui si approva la partecipazione dell’Istituto al 

Progetto Erasmus Plus 

Vista la Candidatura ai Fondi europei Erasmus + per l’azione KA1 presentata da questo Istituto 

il 06/02/2019 

Vista la comunicazione dell’Agenzia Indire del 24/05/2019 in cui l’Istituto risulta beneficiario dei 

fondi richiesti (prot. N. 15260 del 19.06.2019) 

Vista la Convenzione firmata tra l’Istituto A. Tiraboschi di Paladina e l’Agenzia Indire (prot. 3746 

del 19/06/2019 Protocollo Interno Istituto) 

Viste le mobilità previste nel periodo marzo – maggio 2020  

Visti i mobility agreement firmato da partecipante, istituzione inviante ed istituzione ricevente  

Vista le convenzioni firmate tra questo Istituto ed il personale 

Vista l’emergenza sanitaria mondiale legata al coronavirus COVID-19 

Viste le misure deliberate per limitare la diffusione dei contagi da COVID-19 (DM 23/02/2020 

N.°6 e Ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della 

regione Lombardia) 

Visto il DPCM del Consiglio dei Ministri emanato in data 25/02/2020 

Visto il DPCM del Consiglio dei Ministri emanato in data 08/03/2020 

Visto il DPCM del Consiglio dei Ministri emanato in data 11/03/2020 

Visto il DL 18 del 19/03/2020 

Viste le Indicazioni dell’Agenzia Erasmus+ Indire per la gestione dell’emergenza Covid-19 del 

24/02/2020 nella quale si esplicita che “si comunica che per le mobilità degli alunni, degli 

studenti e dello staff, che operano negli ambiti dell’istruzione scolastica, dell’istruzione superiore 

e dell’educazione degli adulti, nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio 

di “causa di forza maggiore” e “Si invitano gli istituti e le organizzazioni interessati a rivedere la 

pianificazione e la calendarizzazione delle attività, posticipando le mobilità – anche in entrata – 

in accordo con i partner di progetto e nell’ambito delle rispettive relazioni bilaterali” 

Vista la nota che la Commissione europea ha inviato alle Agenzie nazionali su “Coronavirus – 

exceptional measures with regard to Erasmus+ and European Solidarity Corps projects” nella 

quale si “informa che i partecipanti possono richiedere alle Agenzie nazionali di applicare la 
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clausola di forza maggiore alle attività che si svolgono in qualsiasi area interessata nonché 

alla mobilità in entrata da tali aree, come previsto nel modello della convenzione di sovvenzione 

tra le Agenzie nazionali e i beneficiari e come definito nella guida al programma e altri documenti 

contrattuali. È possibile cancellare, sospendere o posporre le attività appellandosi alla causa di 

forza maggiore” 

Viste le Indicazioni dell’Agenzia Erasmus+ Indire “Covid-19: le indicazioni della Commissione 

europea per Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà” 

Tenuto conto che il territorio dell’Istituto è la Lombardia, regione con maggior numero di 

contagi 

Tenuto conto che quotidianamente aumentano le restrizioni internazionali per i viaggiatori 

provenienti dalla Lombardia 

Tenuto conto che in tutti i paesi stanno adottando misure restrittive e di blocco delle frontiere 

Vista la necessità di annullare tempestivamente per ridurre le penali di annullamento delle 

prenotazioni di viaggio e alloggio già effettuate 

 
DETERMINA  

di annullare ulteriormente le seguenti  mobilità  

Corsi Partecipanti Periodo 
STRUCTURED EDUCATIONAL VISIT TO 

SCHOOLS/INSTITUTES & TRAINING 

SEMINARS IN NORWAY 

OSLO-NORWAY 

English Matters 

Bravi Marta  

Di Medio Emanuela 

Dal 3 al 9 Maggio 

2020 

 

LEARNING FUN AND GAMES-PRIMARY   

TEACHING 

MALTA 

ETI 

Marchesi Sara Dall’11  al 15  Maggio 

2020 

 

SPICE UP YOUR TEACHING IDEAS - 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY 

MALTA 

ETI 

Merelli Giovanna Dall’11  al 15  Maggio 

2020 

 

ACTIVATE YOUR ENGLISH B1 E B2 

DUBLIN – IRELAND 

English Matters 

Dirigente Scolastico 

Maini Pierpaolo 

Dal 17 al 23 Maggio 

2020 

 

Job Shadowing – QUINTANAR DE LA ORDEN 

 TOLEDO-SPAIN 

ICT e Flipped Classroom in primary schools 

Pastorelli Sabina  

Mapelli Silvia 

Dal 20 al 24 Aprile 2020 

 

 

Le spese per le penali conseguenti all’annullamento (viaggio e alloggio) saranno imputate all’area 

del Programma Annuale 2020: P.2.15 - ERASMUS- KA1 "A FURTHER STEP TO EUROPE" secondo 

la clausola di forza maggiore. 

Le mobilità verranno posticipata ad altra data entro il termine di termine le progetto. 

I sopracitati annullamenti seguono l’annullamento della mobilità della docente Ubiali, decretata 

con prot.982 del 02/03/2020, già comunicata all’Agenzia Nazionale INDIRE. 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente 

Scolastico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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