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 AVVISO AUTORIZZAZIONE PROGETTO  

ERASMUS PLUS 2014-2020 

“BE GREEN, BE SMART AND  BUILD UP   YOUR FUTURE”  

 

Al sito WEB 

Si comunica che L’ISIS Einaudi-Giordano di San Giuseppe Vesuviano (NA) è stato beneficiario di un 

budget di 61260 € per la realizzazione del progetto ERASMUS plus  Azione Chiave 2 –Settore 

Istruzione scolastica- KA219 Partenariati strategici  per lo scambio di buone pratiche   Codice di 

Autorizzazione 913512536 – CUP F15C17000010006 

Il progetto vedrà l’I.S.I.S Einaudi - Giordano confrontarsi con un’altra  realtà scolastica europea. 

Il nostro Istituto  è stato selezionato per la bontà del progetto  con valutazione 94/100  ed è scuola 

coordinatrice  in un progetto biennale   dal titolo “ SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL 

TUO FUTURO”  (B.U.Y.F)  che prevede mobilità e scambio con la Romania. 

Il partenariato coinvolge l’ I.S.I.S. Einaudi-Giordano (coordinatore del progetto) ed  il Liceul 

Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoj (Romania)(Partner). 

La durata del progetto è biennale e va da Ottobre 2017 ad Ottobre 2019.  

Sono previste 4 mobilità in due anni: due  per la Romania e due per l’Italia . 

Persone in mobilità: 2 docenti e 15 alunni per ciascuna istituzione scolastica coinvolta. 

Questo progetto si propone di studiare le modalità per l'attuazione di un'attività che ha conseguenze 

importanti per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e lo sviluppo di competenze 

imprenditoriali.  

I rifiuti riciclati da RAEE costituiscono una grande possibilità che il nostro paese può cogliere: 

-  dal punto di vista ambientale, per l'impatto positivo sull'inquinamento, 

- dal punto di vista sociale,  per la creazione di nuovi posti di lavoro legati allo sviluppo 

sostenibile delle attività di riciclaggio.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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