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 Data e protocollo come da pec di trasmissione 
Trasmessa a mezzo PEC: rmrc03000t@pec.istruzione.it 

Al Rappresentante legale 
             P.C. FILOMENA GAROFALO 

Istituto Professionale di Stato 

"Maffeo Pantaleoni" 

  FRASCATI (RM) 

OID istituto: E10141746 
 
OGGETTO: Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – 
Settore istruzione scolastica - Esito candidatura: autorizzazione 

Codice progetto: 2020-1-FR01-KA229-080517_4 
Titolo progetto: Green Globetrotters in EU 
 
Gentile Rappresentante Legale, 

siamo lieti di comunicarle che la candidatura per il progetto KA2 Partenariati Strategici per gli Scambi tra 
Scuole in oggetto è stata approvata.  

La sovvenzione approvata destinata al suo Istituto per la realizzazione del progetto, calcolato sulla base del 
Budget richiesto nel Modulo di candidatura, è pari a Euro: 30.927,00 

Secondo quanto previsto dalla Guida del Programma Erasmus Plus, i Partenariati coordinati da scuole 
straniere in cui sono partner scuole italiane sono stati valutati dall’Agenzia del Paese di appartenenza del 
coordinatore. Risultano approvate 859 scuole partner italiane, che stipuleranno una convenzione con 
questa Agenzia Nazionale. 

La Convenzione e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito dell’Agenzia alla Pagina dei servizi ai 
beneficiari www.erasmusplus.it/servizi a partire dal 02/10/2020 utilizzando la login e la password riportate 
qui di seguito: 

LOGIN: 2020-1-FR01-KA229-080517_4 
PASSWORD: 3F8d0B6r 

Si ricorda che login e password sono strettamente personali e non possono essere ceduti o scambiati con 
altri. 

In base a quanto previsto dalle Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2020, tutti i 
beneficiari dell’Azione Chiave 1 e dell’Azione Chiave 2 selezionati nell’ambito dei tre settori di 
competenza di questa Agenzia dovranno munirsi di una firma digitale necessaria alla sottoscrizione 
della Convenzione e di un indirizzo PEC necessario allo scambio della documentazione ufficiale.  

Si ricorda che per tutto il partenariato le date di inizio e fine progetto sono 01/12/2020 – 30/11/2022 

Si ricorda che la Convenzione, debitamente compilata e firmata digitalmente, dovrà essere inviata 
all’Agenzia Nazionale Erasmus+, a mezzo PEC (erasmus_plus@pec.it), entro 15 giorni dalla data di 
disponibilità della stessa, dunque entro il giorno 17/10/2020. 

In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto ad inviare all’Agenzia Nazionale tempestiva 
comunicazione firmata digitalmente dal Rappresentante Legale. 

In caso di cambio assetto e/o denominazione dell’istituto è necessario effettuare la modifica 
nell’OID prima della stipula della convenzione ed informare questa Agenzia dell’avvenuto 
aggiornamento tramite PEC (erasmus_plus@pec.it). 
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Per avere maggiori informazioni circa la valutazione della candidatura e la composizione del Partenariato 
approvata è necessario rivolgersi alla scuola Coordinatrice del Progetto.  

Per contattare questa Agenzia nazionale si prega invece di scrivere al seguente indirizzo: 
partenariatiscuola@indire.it.  

Si ricorda infine che in base a quanto previsto dall’ art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e 
successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di 
Progetto) sono sempre obbligatori nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.  

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici Beneficiari di un 
finanziamento Erasmus+ (http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/). Inoltre, allo 
stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati Beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di 
interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 
2004/18/CE (art. 1 comma 9).  

Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo:  

a. istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non 
industriale o commerciale,  

b. dotato di personalità giuridica,  

c. la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il 
cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della 
metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.  

 

La ringraziamo per l’interesse dimostrato nel Programma Erasmus+. 

 

Distinti saluti 

 

La Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire 

Dr.ssa Sara Pagliai 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 
D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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