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Siena, 15 ottobre 2018         
          

− Al Sindaco del Comune di Siena 
− All’Assessore Istruzione Comune Siena 

− Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di Siena 
− Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Prov. di Siena 

− Al Personale docente/ATA  
− Alle famiglie degli alunni della scuola 

 
− All’albo 

− Al Sito web: http://www.ictozzi.it 
 
 
Oggetto: Azione di pubblicizzazione relativa al progetto ERASMUS KA2 “Partenariati     
    strategici per lo scambio di buone pratiche – Settore istruzione scolastica” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto: 
• il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 

2013, che istituisce "Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù, e lo sport.” 

• la Guida Erasmus+, versione 2018, relativa al programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020; 

• la candidatura al programma Erasmus+ azione KA2- Partenariati strategici per lo Scambio di 
buone pratiche - Settore istruzione scolastica; 

• l’autorizzazione del progetto in lingua inglese:  codice 2018-1-IT02-KA229-047984_1 –
Titolo: “HERE I AM…ACCEPT ME” per una somma totale di progetto: 118.240,00- divisa 
tra le varie istituzioni partner, con un punteggio di valutazione progetto di 95/100; 

• la somma accordata all’istituto coordinatore (F.Tozzi) Euro 23.430,00. 
 

COMUNICA 
 

che l’Agenzia Nazionale nell’ambito del Programma europeo Erasmus Plus, ha approvato e finanziato 
a questo istituto il progetto 2018-1-IT02-KA229-047984_1 – Titolo: “HERE I AM…ACCEPT 
ME”.  
Il progetto, di durata biennale, si rivolge agli studenti della scuola secondaria di I grado, ed è 
cofinanziato dall'Unione Europea per un importo pari a Euro 23.430,00. 
 
Il progetto ha lo scopo di far riflettere gli studenti sull’importanza dell’integrazione e 
dell’interculturalità, dell’apertura all’accettazione dell’altro non diverso perché con bisogni specifici di 
apprendimento o perché appartenente ad un’altra nazionalità, ma parte integrante del nostro essere 
cittadini europei aperti alla conoscenza dell’altro, di altri popoli e di altre culture. Le comunità 
svantaggiate come i migranti o le minoranze etniche che frequentano la nostra scuola, saranno 
integrate dai nostri studenti e coinvolte nel progetto, al fine di scoprire e conoscere le loro storie di vita 
e le loro esperienze culturalmente diverse tra loro. Questo progetto creerà anche per tutti i docenti uno 
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spazio per la riflessione sui metodi di integrazione in una classe multiculturale attraverso l’istruzione e 
l’accoglienza civile. Questa esperienza arricchirà tutti i partecipanti che, alla fine del biennio, avranno 
chiaro il concetto di Europa Unita perché conosceranno altri studenti coetanei di varie nazioni europee 
e verranno a contatto con le loro culture, le loro tradizioni e usanze.  
Le nazioni partner del progetto sono: 

  
• 1st Gymnasio Agios Nikolaos – Creta - Grecia 
• CEIP "SANTO CRISTO" / Spain 
• Scoil Naomh Sheosaimh / Ireland 
• Osnovna sola Riharda Jakopica / Slovenia 

st 
I risultati di questa esperienza si estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti e che, 
durante i momenti di interazione con le comunità locali e le strutture in esso operanti, potranno attuare 
e concretizzare le competenze apprese durante la mobilità. Le buone pratiche apprese in mobilità 
verranno poi condivise con tutto l’Istituto, tra docenti e studenti in appositi momenti strutturati e 
serviranno per organizzare successivi progetti di internazionalizzazione.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Floriana Buonocore 
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