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Comunicazione n°125 – A.S. 2021/22 
ALBO – SITO WEB 

PARTECIPANTI E GENITORI (vedi elenco agli Atti) 
 

DSGA/Pers. Amministrativo 
Docenti progettisti – referenti – valutatori 

 
Spett. Cosvitec s.c.ar.l - cosvitec@pec.cosvitec.eu 

Spett. VET c.a. dr. Jean Pierre Setzu - jean.s@idiomascarlosv.com 

 
OGGETTO: PROGETTO “RED: RENEWABLE ENERGY DESIGNER” N° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016873 – 
PROGRAMMA ERASMUS+ - KA122-VET - SHORT-TERM PROJECTS FOR MOBILITY OF LEARNERS AND STAFF IN 
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING - CODICE CUP: E93D21006250006 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
− VISTO il Regolamento (Ue) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che 

istituisce Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;  
− VISTA la CONVENZIONE di sovvenzione n° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016873- CUP E93D21006250006 - 

Titolo “RED: Renewable energy designer” stipulata con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INAPP 
nell'ambito del programma Erasmus Plus – Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - 
Ambito VET;  

− VISTI gli accordi stipulati con gli organismi partner ospitanti;  
− CONSIDERATO che il progetto “RED: Renewable energy designer” si pone gli obiettivi di potenziare le 

competenze, le conoscenze e le abilità di 18 destinatari, tramite mobilità all’estero della durata di 30 gg; 
− VISTO il cronoprogramma ricevuto dalla società affidataria 

 
INFORMA 

 
− i n°18 candidati richiedenti in elenco (allegato agli atti) sono ammessi a seguire le attività in oggetto 

secondo i n° 2 VADEMECUM (1 per gruppo) allegati alla presente, che prevedono la partenza di n° 12 
partecipanti mercoledì 6 luglio 2022 (con rientro mercoledì 3 agosto 2022) e di n° 6 partecipanti giovedì 
7 luglio 2022 (con rientro giovedì 4 agosto 2022), i quali raggiungono l’aeroporto di Capodichino con 
mezzi propri almeno 2 ore e mezza prima del volo previsto; 

− la scrupolosa lettura dei suddetti Vademecum consente ai partecipanti e ai loro familiari di acquisire tutte 
le informazioni necessarie allo svolgimento del viaggio e delle attività e/o rivolgere eventuali richieste di 
chiarimento ai responsabili delle stesse. 

 
Si rammenta che: 
− la partecipazione è gratuita ed è garantita la copertura delle spese di formazione propedeutica, il viaggio, 

il vitto/alloggio in abitazioni private presso casa-famiglia ed assicurazione (che copre il soggetto 
esclusivamente durante le attività previste nella struttura formativa), il cui ammontare è stato 
proporzionato al costo della vita del Paese di destinazione sulla base di parametri stabiliti in sede 
comunitaria; 
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− i costi della mobilità saranno gestiti completamente dall’ ITS “Galvani” in coordinamento con i partner di 
progetto; 

− tutti gli altri costi per spese personali e non previste dalle attività sono a carico dei partecipanti; 
− è obbligatorio depositare l’importo di euro 150,00 presso l’ITS “Galvani”, a titolo cauzionale, in caso di 

mancata partenza e danni arrecati, indipendentemente dalle cause; l’ITS “Galvani” si impegna, altresì, a 
restituire al partecipante la quota depositata a titolo cauzionale, una volta conclusasi l’esperienza di 
mobilità; 

− le attività formative non prevedono la partecipazione di docenti o di altri accompagnatori della scuola 
e che pertanto il partecipante si assume la piena responsabilità dei comportamenti nelle strutture di 
formazione, nella casa-famiglia, e in tutti gli altri contesti quotidiani, diurni e notturni, senza alcuna 
possibilità di controllo/vigilanza/responsabilità di questo Istituto; in ogni caso si raccomanda l’integrale 
rispetto di leggi/regolamenti locali e delle norme richieste dall’accoglienza familiare, degli eventuali 
divieti, astenendosi dal consumo di bevande alcoliche e/o di altre sostanze nocive alla salute;  

− ogni partecipante ha prodotto in fase di candidatura l’eventuale dichiarazione attestante intolleranze 
alimentari, allergie, assunzione di farmaci, problemi di salute in genere, che consentono comunque lo 
svolgimento dell’attività; 

− per ogni necessità i partecipanti - o i loro genitori - devono rivolgersi ai seguenti indirizzi: 
 
1. Ente responsabile della formazione: Vocational Education & Training, Avenida Republica Argentina 27B 

1, planta – 41011  Sevilla (Spagna), nella persona del dr. Jean Pierre Setzu, tel. 0034 649 348717, al quale 
è stato collegato un gruppo whatsapp composto da tutti i partecipanti;  
e-mail: jean.s@idiomascarlosv.com ; 

2. Società responsabile degli aspetti logistici e organizzativi (viaggio, soggiorno, alloggio, ecc.): “Cosvitec 
s.c.ar.l.” di Napoli, tel. 081 562 12 92. 

 
 

Si rammenta inoltre: 
 

− l’obbligo di avere sempre con sé la carta d’identità (in corso di validità e valida per l’espatrio per il viaggio 
e la permanenza all’estero) e la tessera sanitaria. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Pezza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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