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Prot. web (vedi segnatura) Merone, (vedi segnatura) 

 

Oggetto: Convenzione 2019-1-IT02-KA101-061383 Dichiarazione mobilità non realizzate/annullate per 

causa di forza maggiore emergenza Covid-2019 

La sottoscritta Valeria Pacella Rappresentante Legale dell’Istituto Comprensivo Statale “Mons. Aristide 

Pirovano” di Merone, beneficiario della convenzione in oggetto, con la presente dichiara che le seguenti 

mobilità all’estero non sono state realizzate per Causa di Forza Maggiore dovuta all’emergenza legata alla 

pandemia da Coronavirus  

Nominativo 
Partecipante 

Città di 
destinazione 

Data inizio 
mobilità 
prevista 

Data fine 
mobilità 
prevista 

Data inizio 
mobilità 
effettiva 

Data fine 
mobilità 
effettiva 

Mobilità                         
non 

realizzata/ 
interrotta 

AUMENTA 
CATERINA 

DUBLINO 12/07/2020 19/07/2020 
--- --- 

ANNULLATA 

BIASUCCI 
MARIATERESA 

HERAKLION 08/03/2020 16/03/2020 
--- --- 

ANNULLATA 

CAPPELLETTI 
SABRINA 

HERAKLION 08/03/2020 16/03/2020 
--- --- 

ANNULLATA 

CHIORAZZO 
ANNA MARZIA  

DUBLINO 12/07/2020 19/07/2020 
--- --- 

ANNULLATA 

LAZZATI 
PAOLA 

DUBLINO 12/07/2020 19/07/2020 
--- --- 

ANNULLATA 

RE MARIA 
LIVIA 

HERAKLION 08/03/2020 16/03/2020 
--- --- 

ANNULLATA 

 

Considerato quanto sopra si è provveduto a richiedere le cancellazioni delle prenotazioni inerenti le mobilità 

di cui sopra e di conseguenza a richiedere il rimborso all’Agenzia di Viaggio, all’Organizzatore del corso e al 

Fornitore del servizio inerente il soggiorno come da documentazione giustificativa allegata alla presente. 

Si riporta di seguito il riepilogo delle spese sostenute, delle spese recuperate e delle spese rendicontate nel 

MT+ inerenti le mobilità in oggetto non realizzate/annullate per causa di forza maggiore. 

AUMENTA 
CATERINA 

Spese sostenute 
(A) 

Spese recuperate 
(B) 

Spese rendicontate nel MT+                         
(A-B)                                                               

Viaggio 453 € 562 €   0 € 

Soggiorno 562 € 562 €   0 € 

Corso 420 € 420 €   0 € 
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 BIASUCCI 
MARIATERESA 

Spese sostenute 
(A) 

Spese recuperate 
(B) 

Spese rendicontate nel MT+                         
(A-B)                                                               

Viaggio 476 € 476 €   0 € 

Soggiorno 189 € 189 €   0  € 

Corso 490 € 490 €   0 € 

 

 CAPPELLETTI 
SABRINA 

Spese sostenute 
(A) 

Spese recuperate 
(B) 

Spese rendicontate nel MT+                         
(A-B)                                                               

Viaggio   476 € 476 €   0 € 

Soggiorno   189 € 189 €   0 € 

Corso   490 € 490 €   0 € 

 

 RE MARIALIVIA 
Spese sostenute 

(A) 
Spese recuperate 

(B) 
Spese rendicontate nel MT+                         

(A-B)                                                               

Viaggio   476 € 476 €   0 € 

Soggiorno   189 € 189 €   0 € 

Corso   490 € 490 €   0 € 

 

 CHIORAZZO ANNA 
MARZIA 

Spese sostenute 
(A) 

Spese recuperate 
(B) 

Spese rendicontate nel MT+                         
(A-B)                                                               

Viaggio   453 € 453 €   0 € 

Soggiorno   562 € 562 €   0 € 

Corso   420 € 420 €   0 € 

 

 LAZZATI PAOLA 
Spese sostenute 

(A) 
Spese recuperate 

(B) 
Spese rendicontate nel MT+                         

(A-B)                                                               

Viaggio   453 €   453 €   0 € 

Soggiorno   562 €   562 €   0 € 

Corso   420 €   420 €   0 € 

 

Le spese sostenute per cui è stato poi chiesto e ottenuto il rimborso sono state gestite dall’Istituto Comprensivo 

di Merone con pagamento diretto di voli, alloggio e corsi. Si precisa che a seguito del recesso dei contratti 

sottoscritti, l’agenzia individuata per i servizi di viaggio e alloggio ha emesso fattura di   54,18 € per il servizio 

Medico Bagaglio Base e Annullamento Rischi nominati.  A interrogativo del DSGA Prot. Nr. 0005021/U del 

10/12/2020 11:14:48 sulla esigibilità di tale compenso, l’ufficio legale di Indire ha fornito la seguente risposta 

“ai sensi delle regole eccezionali emanate per la gestione dell'impatto dell'emergenza covid sui progetti 

Erasmus, tale spesa non recuperabile tramite rimborso potrà essere imputata al progetto e potrà essere 

dichiarata ammissibile da questa Agenzia Nazionale. 

Occorre indicare che con le risorse economiche previste per il supporto organizzativo si è parzialmente attuato 

un corso di potenziamento linguistico propedeutico alla mobilità come documentato dagli Atti pubblicati sul sito 

dell’Istituto Comprensivo https://www.icmerone.edu.it/erasmus/ per cui è stato dovuto un compenso al 

docente madrelingua incaricato per il servizio corrispondente a 281,25 €.  

https://www.icmerone.edu.it/erasmus/


Pertanto, considerato l’evento di causa di forza maggiore e le spese sostenute, si chiede di considerare 

ammissibili le mobilità di cui sopra seppur non realizzate e le relative spese, anche riferite all’impegno 

organizzativo e gestionale che ha visto impegnate n. 4 unità di personale dipendente dall’istituto come si può 

evincere dagli Atti Pubblicati sul sito dell’Istituto e riepilogato nell’allegato prospetto caricato sul report del 

Mobility Tool. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VALERIA PACELLA 

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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