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 Firenze, mercoledì 18 marzo 2020  

Trasmessa mezzo Pec : FRIC81700E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

           
 
 
 

Istituto Comprensivo Evan Gorga 
Via della Vandra 627 
03030 Broccostella 

 

Oggetto: Programma Erasmus+ Chiave 1 Mobilità del personale della Scuola  
Lettera di Chiusura Accordo n° 2018-1-IT02-KA101-047427 
 
Gentile Rappresentante legale,  
 
con la presente si comunica che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in data 06.03.2020 ha concluso  
positivamente la valutazione del Rapporto finale e dei documenti a supporto inerenti l’attività di cui  
all’oggetto.  
 
Il Rapporto finale è stato valutato in base a criteri qualitativi indicati nell’Allegato III dell’accordo (art. II  
sezione B) e ha ottenuto un punteggio pari a 82,00 che non comporta alcuna riduzione del contributo.  
Si riporta di seguito il commento generale del valutatore:  
 

Il progetto nasce da un'adeguata analisi dei bisogni che ha intercettato le necessità della 
scuola. Molteplici infatti sono i risultati conseguiti grazie alle mobilità, impattanti su varie 
aree. 

Risulta quindi pienamente inserito nelle finalità del Programma Erasmus+. 
La scuola si è inoltre aperta a nuove esperienze di progetti europei, tramite partenariati o 
gemellaggi virtuali eTwinning. 
Una commissione appositamente formata ha portato avanti il progetto nel miglior modo 

possibile, anche risolvendo le criticità che si sono verificate in corso d'opera. Di 
conseguenza risultano di buon livello le misure volte ad assicurare la qualità complessiva 
del progetto e delle mobilità, anche in accordo con gli enti ospitanti coi quali è stata 
stabilita una buona cooperazione. 

Questi hanno partecipato all'organizzazione logistica delle mobilità; buona l'integrazione e 
l'utilizzo delle piattaforme europee, anche se non è chiaro l'utilizzo di EPALE, destinata 
all'educazione degli adulti. 
Adeguato il processo di monitoraggio e valutazione, ma non sono stati descritti 

adeguatamente gli strumenti utilizzati o come si sia svolta l'analisi dei dati ottenuti; resta 
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quindi non chiaro come si possa affermare che i molti risultati siano stati raggiunti 
pienamente. 
Ottima scelta quella di aver coinvolto nelle mobilità docenti dei tre ordini di scuola oltre a 
profili più manageriali e amministrativi. Chiare le procedure di selezione. 
Le attività formative appaiono in linea con gli obiettivi da raggiungere. 

Molto interessanti i risultati di apprendimento derivati dal progetto; utile l'utilizzo della 
certificazione Europass. 
Forte l'impatto sugli alunni che hanno apprezzato le novità didattiche a hanno accolto 
positivamente il rinnovato entusiasmo dei docenti. 

Ben strutturate le attività messe in atto sia per la condivisione interna sia per la 
disseminazione verso l'esterno (evento finale di dicembre fra tutte). 
Il report avrebbe potuto restituire con maggior dettaglio alcune specifiche sul progetto che 
resta comunque valida esperienza. 

 
 A seguito della valutazione dei documenti inviati risulta un contributo finale pari a € 37.807,00, determinato  
sulla base di quanto indicato agli art. II.18.1 e II.18.2 dell’Accordo finanziario.  
Considerato che si è proceduto al pagamento di un prefinanziamento di € 30.245,60 risulta quindi un Saldo  
pari ad € 7.561,40 che sarà erogato secondo i tempi indicati all’art. I.4.4 dell’Accordo finanziario.  
 
Nel caso in cui riteniate non corrette le informazioni sopra riportate, si prega di darne comunicazione scritta  
tramite PEC entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente. In caso contrario la presente  
comunicazione si intende definitiva. Si ricorda infine che, in base a quanto previsto dalla art. II.20 
dell’Accordo l’Istituto potrà essere sottoposto a controlli durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla 
data del pagamento del saldo (tale periodo è limitato a tre anni se l’importo del contributo accordato è 
inferiore a Euro 60.000). 
              
 
 
         Cordiali saluti  

La Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire  
Dott.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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