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A tutto il personale docente 

A tutto il personale di Segreteria 

del Cpia di Pavia 

Vigevano 

Mortara 

Voghera 

Belgioioso 

Circolare n.175 

 

Pavia lì 28 aprile 2021 

 

 

OGGETTO :  Progetto ERASMUS KA1 

 

Si comunica un aggiornamento relative al Progetto in oggetto e si richiede la disponibilità alla 

partecipazione ai corsi organizzati all’estero. 

 

 Il CPIA di Pavia ha diritto alle seguenti mobilità : 

 

- 4 mobilità per i docenti ( partecipazione a corsi di 5 gg.) 

- 2 mobilità per il personale di segreteria ( partecipazione a corsi di 5gg.) 

- 1 mobilità per il Dirigente ( job shadowing per 4gg.) 

 

Totale 7 mobilità 

 

 La località è Praga. 

 

 Il periodo previsto è dal 27 settembre al Primo ottobre 2021 ( con partenza 26 

settembre e 2 ottobre) 

 

 La prenotazione e le spese di viaggio, di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti 

 

  l’associazione ADA provvederà a versare il rimborso per il biglietto aereo per una 

quota massima di 275 euro. 

 

 l’associazione ADA provvederà a versare un acconto per vitto e alloggio. Al ritorno 

sarà effettuato un conguaglio sulla base delle pezze giustificative presentate.                 

Il Rimborso massimo ammesso per 7 giorni è pari a 580 euro. 

 

 l’associazione ADA è in possesso dell’80% del budget, il rimanente 20% verrà 

assegnato dopo la valutazione del report finale. 
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 l’associazione ADA provvederà a pagare il costo del corso che il personale dovrà 

frequentare all’estero. 

 

 I partecipanti dovranno effettuare una assicurazione di viaggio per la copertura 

infortuni, RC, rischi del viaggio 

 

 In caso di divieto governativo per i viaggi all’estero è possibile chiedere la CAUSA DI 

FORZA MAGGIORE che permetterà alle organizzazioni di avere il riconoscimento 

della mobilità e dei soldi spesi e non restituiti. 

 

 Nel caso ci sia l’interesse a partecipare al progetto ma non ad effettuare il viaggio è 

possibile partecipare ai corsi virtuali in videoconferenza.  

 

Con la presente, date queste informazioni, si richiede la manifestazione di interesse a partecipare 

al progetto in oggetto. I nominativi saranno inviati alla associazione ADA di Monza che segue 

la realizzazione delle mobilità e tiene i contatti coi provider e le associazioni ospitanti. 

Si richiede una risposta entro il 10 maggio 2021. 

 

 

 

 

Saluti 

 
Il Dirigente Scolastico del Cpia di Pavia 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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