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Firenze, martedì 18 febbraio 2020 

Trasmessa mezzo Pec: saic86300e@pec.istruzione.it 

 
Alla cortese attenzione del Rappresentante Legale  

 
Istituto Compensivo Statale "R. Trifone" 

Viale della Repubblica, 1  
84096 Montecorvino Rovella 

 
Oggetto: Programma Erasmus+ Chiave 2 Partenariati strategici tra sole scuole 

Lettera di chiusura Convenzione n° 2017-1-PL01-KA219-038337_5 
 

 
Gentile Rappresentante legale,  
 
con la presente si comunica che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in data 06-02-2020 ha concluso 
positivamente la valutazione del Rapporto finale e dei documenti a supporto inerenti l’attività di cui 
all’oggetto.  
 
Il Rapporto Finale è stato valutato in base ai criteri qualitativi indicati nell’Allegato III della Convenzione (art. 
IV) e ha ottenuto un punteggio pari a 91,00 /100 che non comporta alcuna riduzione del contributo. Per 
ulteriori informazioni sulla valutazione qualitativa del Rapporto finale è necessario rivolgersi alla scuola 
coordinatrice del progetto.  
 
A seguito della valutazione dei documenti inviati, risulta un contributo finale pari a € 13.970,00, determinato 
sulla base di quanto indicato all’art II.25 della Convenzione.  
 
 

 
Considerato che si è proceduto al pagamento di un prefinanziamento di € 11.176,00, risulta quindi un 
Saldo pari ad € 2.794,00 che sarà erogato secondo i tempi indicati all’art. I.4.5 della Convenzione.  
 
Si comunica che i risultati approvati del progetto sono stati resi pubblici sulla Erasmus+ Project Results 
Platform. 
  
Nel caso in cui riteniate non corrette le informazioni sopra riportate, si prega di darne comunicazione scritta 
tramite PEC entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente. In caso contrario, la presente 
comunicazione si intende definitiva.  
 
Si ricorda, infine, che, in base a quanto previsto dall’art.II.27 della Convenzione, l’Istituto potrà essere 
sottoposto a controlli durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo (tale 
periodo è limitato a tre anni se l’importo del contributo accordato è inferiore a Euro 60.000).  
 
Cordiali saluti  
 

La Coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire  
Dott.ssa Sara Pagliai  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.  
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