Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis”
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo - Tel.035/294148
e-mail: bgic80700g@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: BGIC80700G - Codice Fiscale: 95118790161 - IC “E. De Amicis”

APPENDICE 7
Regolamento inerente la partecipazione a progetti internazionali
PREMESSA
Il presente regolamento disciplina modalità e criteri inerenti la partecipazione dell’Istituto a
Progetti internazionali, ai sensi degli artt. n.25 bis del D.L. n.29/93,come integrato dal D.L.n.59/98
e n.33 comma 2 e 50 del D.I n.44 del 1.2.01

ART.1 – MODALITA’ DI ADESIONE
1. In coerenza con la disponibilità finanziaria, su proposta del Collegio dei Docenti, per ogni anno
scolastico può essere data adesione a non più di n.3 progetti internazionali, rientrando tra
questi quelli relativi a scambi culturali;
2. per la realizzazione degli scambi culturali deve essere preventivamente acquisita la disponibilità
delle famiglie ad ospitare gli studenti;
3. nel caso in cui l’Ente promotore non sia l’Istituto, deve essere preventivamente acquisita tutta la
certificazione attestante le competenze dell’Ente promotore;

ART.2 – CONDIZIONI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto regolarmente approvato dagli organi collegiali dovrà chiaramente prevedere:


gli ambiti di competenza dell’Istituto rispetto a quelli eventuali dell’Ente promotore o della Scuola
capofila



la specifica degli interventi dell’Istituto



i budget di spesa previsti



le fonti di finanziamento atte a coprire le spese di cui al successivo art.3



le classi e gli alunni interessati



i docenti coinvolti



la durata del progetto e i periodi di soggiorno all’estero



la certificazione attestante le competenze dell’ente promotore, se diverso dall’istituto

ART.3 – FINANZIAMENTI


Le spese da sostenersi inerenti il viaggio ed il soggiorno di studenti e docenti non possono essere
poste a carico dei finanziamenti ordinari



I finanziamenti assegnati, vincolati all’attuazione del progetto, saranno utilizzati nel rispetto delle
normative contabili-finanziarie che regolano l’attività delle istituzioni scolastiche



Eventuali finanziamenti non vincolati di Enti o Associazioni, possono essere destinati
all’attuazione del progetto previa delibera del Consiglio di Istituto ed in subordine alle priorità
definite in sede di approvazione del Ptof.

