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Cagliari 05/07/2018 

 
 Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Partecipanti 
delle Scuole Beneficiarie del   Progetto Erasmus + “Co-

smopolitismo digitale” 
 
Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: Progetto Erasmus+ “Cosmopolitismo Digitale”- Valutazione Finale e chiusura 
 

Si comunica che il Progetto Erasmus+ “Cosmopolitismo Digitale” (Accordo n° 2016-1-IT02-KA101-023645), avviato 
nel 2016 e concluso il 31/05/2018, successivamente all’inoltro del Rapporto Finale del Progetto ha ricevuto da parte 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE una valutazione molto positiva (in base ai criteri qualitativi previsti dall’Art. 
IV Allegato III della Convenzione), che garantisce l’erogazione del contributo relativo al saldo finale per l’intera cifra 
prevista (senza alcuna decurtazione). 

Il Valutatore infatti ha espresso il seguente giudizio:  
 
«Il Progetto è pertinente rispetto agli obiettivi e le priorità dell'Azione, alle necessità e gli obiettivi delle organizzazioni partecipanti e dei sin-

goli partecipanti. Il Progetto è stato in grado di rafforzare le capacità e la portata internazionale delle organizzazioni partecipanti. 
Gli obiettivi posti dalla Consorzio sono stati totalmente raggiunti. 
Le attività intraprese per il supporto pratico ai partecipanti sono descritte nei dettagli. Le attività di monitoraggio vengono dettagliate. Il li-

vello di qualità della preparazione fornita ai partecipanti è molto buono. Ottimo impatto sui partecipanti, ma anche sullo staff delle scuole con-
sorziate e sugli stakeholders. 

Il beneficiario ha attuato una adeguata valutazione dei risultati del progetto. 
Il Progetto ha avuto un notevole impatto sui singoli partecipanti e sulle organizzazioni partecipanti, il processo viene descritto nel dettaglio 

ma anche al di fuori delle organizzazioni e dei soggetti che partecipano direttamente al progetto, a livello locale, regionale e nazionale. 
La disseminazione dei risultati del progetto all'interno e all'esterno delle organizzazioni partecipanti è appropriata e di buona qualità». 
 

Si ringraziano i Partecipanti, le Scuole del Consorzio, la Scuola Cassiera e le Scuole Amiche per la proficua collabo-
razione che ha consentito di conseguire tutti gli obiettivi del Progetto. 

 
I risultati approvati del progetto sono stati resi pubblici sulla Erasmus+ Project Results: 

• Progetto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-IT02-KA101-023645  

• Slide di documentazione: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c8e2eb6b-3949-42aa-aa07-
0f3c4ecedbab/ReportCosmopolitismo3.pdf  

 
 

Per il DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 
Il VICEDIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 
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