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  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. SILVA – M. RICCI”    
  

Via Nino Bixio, 53 –  37045 Legnago (VR)   ℡ 0442/21593     �  0442/600428 

C.M. VRIS01400D - C.F. 82001140233 - � vris01400d@istruzione.it  - Web: www.iis-silva-ricci.gov.it 

 

Legnago, 29.01.2018 

prot.  n.  577/1.1.m 

Al Sindaco del Comune di Legnago 

Al Consigliere all’Istruzione - Provincia di Verona 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Verona 

Al personale Docente e ATA – Sede 

All’Albo e al sito web dell’Istituto – Sede 
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

MOVE 5.0 Gioventù in movimento, POR 2014-2020, progetto TIME TO MOVE ON 5.0 SILVA-RICCI 

ED.1 cod. progetto 47-1-1538-2017 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il P.O.R. 2014-2020, progetto Move 5.0 per l’anno 2018 di cui alla DGR n.1538 del 

25.09.2017 e il successivo DDR n.1230 del 14.12.2017 con i progetti ammessi al finanziamento, 

come riportati nell’Allegato B al citato Decreto; 

 

ACCERTATO che tra i progetti approvati e finanziati risulta utilmente collocato il progetto TIME TO 

MOVE ON 5.0 SILVA-RICCI ED.1 cod. progetto 47-1-1538-2017, presentato da questo Istituto 

d’intesa con il soggetto partner UNIONSERVICES S.r.l. di Verona (organismo formativo accreditato 

dalla Regione Veneto) che ne assicura l’espletamento formativo, organizzativo e amministrativo  in 

collaborazione con questo Istituto; 

 

CONSIDERATO che il progetto approvato e finanziato con l’importo di € 76.666,00  promuove 

l’internazionalizzazione della Scuola veneta mediante il potenziamento delle competenze 

linguistiche di n.30 studenti di questo Istituto attraverso attività formative per complessive 100 

ore da svolgere a scuola (40 ore), con soggiorno all’estero (60 ore) e con esame finale obbligatorio 

di certificazione linguistica, il tutto da svolgersi entro l’anno 2018; 

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 

 

 

 



 

che questa istituzione scolastica 

5.0 SILVA-RICCI ED.1 cod. progetto 

frequentanti le classi quarte del n/Istituto

 

• 40 ore di formazione per la lingua inglese, da svolgere a scuola tra gennaio e novembre 2018, 

in orario extrascolastico o nei periodi di sospensione delle lezioni;

• Soggiorno di 14 gg. in IRLANDA per svolgervi 60 ore di formazione presso una 

e visite guidate nel paese ospitante, nell’estate 2018; 

• Esame finale obbligatorio di certificazione europea, entro dicembre 2018,

certificatore accreditato per il raggiungimento della certificazione QCER di livello B2.

 

Il progetto risulta utilmente collocato nella graduatoria approvata

– Allegato B, per un finanziamento assegnato di 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione e trasparenza ha l’obiettivo 

di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti 

dall’Unione Europea, come previsto dalle disposizioni e istruz

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.

 

 

 

 

 

 

Il percorso formativo è finanziato dal Fondo Sociale Europeo all’interno del progetto 

“Time to Move

approvato con D.D.R. n. 1230 del 14/12/2017 POR FSE 2014

 

 

 

COMUNICA 

 

he questa istituzione scolastica si è attivata per la realizzazione del progetto 

RICCI ED.1 cod. progetto 47-1-1538-2017 che sarà realizzata

frequentanti le classi quarte del n/Istituto, con le seguenti modalità: 

40 ore di formazione per la lingua inglese, da svolgere a scuola tra gennaio e novembre 2018, 

in orario extrascolastico o nei periodi di sospensione delle lezioni; 

Soggiorno di 14 gg. in IRLANDA per svolgervi 60 ore di formazione presso una 

e visite guidate nel paese ospitante, nell’estate 2018;  

Esame finale obbligatorio di certificazione europea, entro dicembre 2018,

certificatore accreditato per il raggiungimento della certificazione QCER di livello B2.

rogetto risulta utilmente collocato nella graduatoria approvata con DDR n.1230 del 14.12.2017 

finanziamento assegnato di € 76.666,00  e sarà realizzato entro il 31.

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione e trasparenza ha l’obiettivo 

di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza dei finanziamenti che 

dall’Unione Europea, come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. ANTONIO MARCHIORI

Il percorso formativo è finanziato dal Fondo Sociale Europeo all’interno del progetto 

“Time to Move on 5.0 – Silva Ricci ed. 1” cod. 47-1-1538-2017  

approvato con D.D.R. n. 1230 del 14/12/2017 POR FSE 2014-2020.

Investiamo nel Vostro futuro 
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attivata per la realizzazione del progetto TIME TO MOVE ON 

a per n.30 studenti, 

40 ore di formazione per la lingua inglese, da svolgere a scuola tra gennaio e novembre 2018, 

Soggiorno di 14 gg. in IRLANDA per svolgervi 60 ore di formazione presso una language school 

Esame finale obbligatorio di certificazione europea, entro dicembre 2018, presso un Ente 

certificatore accreditato per il raggiungimento della certificazione QCER di livello B2. 

DDR n.1230 del 14.12.2017 

realizzato entro il 31.12.2018. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione e trasparenza ha l’obiettivo 

che vengono ricevuti   

ioni per l’attuazione delle iniziative 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rof. ANTONIO MARCHIORI 

Il percorso formativo è finanziato dal Fondo Sociale Europeo all’interno del progetto  

 

2020. 

 

 


