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 Cagliari (per la data, vedere la segnatura) 

OGGETTO: Erasmus+ (Accreditamento) - Composizione iniziale del Consorzio coordinato dall’USR 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la propria nota prot. n. 9732/2022 [“Call per adesione a Consorzio USR Sardegna 2022/23 per mobilità 
Erasmus+ (scadenza 29/05/2022”)]1, con cui si mettevano a disposizione mobilità per 16 scuole (da 
inserire in un consorzio coordinato dallo scrivente Ufficio), 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 14533/2022, che stabiliva la composizione della Commissione dedicata 
all’analisi delle candidature e della documentazione allegata; 

Visto il proprio decreto prot. n. 15498/2022 (“Erasmus+ Call per adesione a Consorzio USR Sardegna per 
mobilità: esiti della 1a Call”), che forniva l’elenco delle quattro scuole accolte in prima istanza e quello 
delle cinque scuole accolte con riserva; 

Viste le integrazioni pervenute da alcune delle cinque scuole di cui sopra; 
Visti i verbali della suddetta Commissione, 

DECRETA 
 

1. La composizione iniziale del Consorzio Erasmus+ dell’USR è illustrata nella sottostante tabella2, in cui sono 
contrassegnate con un asterisco le due scuole che erano state accolte con riserva e che hanno perfezionato la 
documentazione entro la scadenza indicata.  

 

Consorzio Erasmus+ USR Sardegna: composizione iniziale 

Obiettivo Scuole da 
coinvolgere 

Mobilità 
previste 

Scuole individuate 

1) digitale: Sperimentare modalità 
didattiche innovative e/o 
immersive (soprattutto 
gamification).  

5 1 DS/Docente 
per ciascuna 
delle 5 scuole. 

• SSTD010001 - ITCG "Deffenu" di 

Olbia. 

• NUPS090006 – Liceo Linguistico 
"Fermi" di Nuoro*. 

2) sostenibilità ambientale: Attuare 
e documentare iniziative su 
tematiche attuali (quali sostenibilità 
ed ecologia). 

5 1 DS/Docente 
per ciascuna 
delle 5 scuole. 

• NUIC871007 - IC "Gisellu" di 

Dorgali. 

 
1 Vedere www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009732.02-05-2022.pdf. 
2 L’assegnazione delle scuole fra i quattro obiettivi è stata effettuata sulla base di: ordine di arrivo delle domande, scelte 
effettuate, requisiti posseduti. 
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3) internazionalizzazione: 
Potenziare l’internazionalizzazione 
e la dimensione europea della 
scuola mediante attività a distanza.  

5 1 DS/Docente 
per ciascuna 
delle 5 scuole. 

• SSPM010006 - Liceo "Di Castelvì" 

di Sassari. 

• NUIS01600V - IIS "Da Vinci" di 

Lanusei*. 

4) cittadinanza: Promuovere una 
cittadinanza attiva e consapevole 

1 5 studenti e 1 o 
2 fra DS e 
docenti. 

• CAIS011007 - IIS ITC n. 2 "Beccaria" 

di Carbonia. 

 
2. Come Scuola Cassiera viene individuato l’ITCG "Deffenu" di Olbia (che aveva già rivestito questo ruolo nei due 
precedenti Consorzi coordinati dallo scrivente Ufficio). 

 
3. Poiché si prevede un Consorzio composto da 16 scuole e al momento ne fanno parte soltanto 6, nei prossimi 
mesi verrà riaperta la call - come stabilito nella stessa nota prot. n. 9732/20223 - per raggiungere il numero 
previsto: essa verrà pubblicata nella pagina istituzionale Erasmus+ 
(www.sardegna.istruzione.it/erasmusplus2.shtml). 

 
4. Il presente decreto viene trasmesso alle scuole sarde e pubblicato nel sito web istituzionale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 
Anna Rita Vizzari 

 
 

 
3 Vedere www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0009732.02-05-2022.pdf. 
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