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

RENDICONTO ATTIVITÀ COMITATO DI GESTIONE PROGETTO ERASMUS + 

2019-1-IT02-KA101-061383 

07/11/2019 Esame convenzione e manuali operativi e schematizzazione 2 h 

08/11/2019 Analisi del portale Mobility Tool 1h 

12/11/2019 
Ricerca su Gateway di corsi e proposte di mobilità aderenti 

agli obiettivi di progetto 
2 h 

18/11/2019 
Ricerca su Gateway di corsi e proposte di mobilità aderenti 

agli obiettivi di progetto 
2 h 

25/11/2019 
Predisposizione bozze avviso di selezione per le candidature 

alle mobilità  
3 h 

26/11/2019 
Predisposizione cronoprogramma da sottoporre 

all’attenzione del comitato di gestione 
1 h 

27/11/2019 Incontro comitato di gestione 1 h 

28/11/2019 

Definizione avviso selezione candidati per mobilità 

Predisposizione avviso selezione prestatore d’opera per corso 

di potenziamento della lingua inglese propedeutico alle 

mobilità 

2 h 

28/11 – 29/11 
Contatti con le organizzazioni per le mobilità a Creta e a 

Dublino 
2 h 

Nov./ dic.2019  
Acquisizione agli Atti, istruttoria protocollo e pubblicazione 

avvisi di selezione 
3 h 

08/01/2020 
Supporto amministrativo per la definizione dei contratti di 

mobilità le organizzazioni di Creta e Dublino 
2 h 

16/01/2020 
Pianificazioni azioni per prenotazioni voli e alloggi per mobilità 

di marzo e luglio 
2 h 

25/01/2020 
Organizzazione corso con esperto madrelingua per docenti 

interessati dalla mobilità - comunicazioni 
2 h 

26/01/2020 

Definizione contratto e istruttoria pratica per la 

formalizzazione del rapporto di lavoro con l’esperto docente 

di lingua inglese 

1 h 

Gennaio 2020 

Acquisizione agli Atti, istruttoria protocollo e pubblicazione 

graduatorie, decreti e determine per affidamento servizi utili 

alla mobilità a Creta e a Dublino 

3 h 

08/02/2020 Elaborazione schema vademecum mobilità a Creta 1 h 

10/02/2020 Elaborazione schema vademecum mobilità a Creta 1 h 

Gennaio Febbraio 

2020 

Gestione amministrativo contabile delle mobilità (corsi, 

viaggio e alloggio) 
4 h 

Febbraio Marzo 

Aprile 2020 

Gestione amministrativo contabile dei rimborsi per 

annullamento mobilità su Creta e Dublino 
2 h 

Febbraio Marzo 

Aprile 2020 

Supporto alla gestione amministrativa dei rimborsi per 

annullamento mobilità su Creta e Dublino 
2 h 

Febbraio Marzo 

Aprile 2020 

Acquisizione agli Atti, istruttoria protocollo di decreti e 

determine atti contabili e amministrativi riferiti alle procedure 

di annullamento e richieste di rimborso spese sostenute per 

mobilità pianificate 

2 h 
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30/05/2020 Elaborazione bozza rapporto intermedio 2 h 

23/05/2022 

Incontro comitato di gestione per la pianificazione delle 

operazioni utili alla chiusura del progetto e alla compilazione 

in piattaforma Mobility Tool dei campi di rendicontazione 

richiesti  

1h 

27/05/2022 
Sintesi documentativa dell’acquisizione digitale degli atti 

progettuali 
1 h 

27/05/2022 
Implementazione delle sezioni Mobilità e bilancio su Mobility 

Tool 
2 h 

16/06/2022 Stesura del rapporto finale 3 h 

 

LA DIRIGENTE 

Valeria Pacella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
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