
Delibera n. 9 del 30/11/2018 

OGGETTO-Progetto INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 HEurOpen -  Azione 1 -  

Autorizzazione  presentazione progetto transfrontaliero. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il PTOF 2016-2019   terzo aggiornamento approvato nel corso della seduta 

ATTESA la competenza del Consiglio di Istituto nella individuazione dei soggetti con i quali 

collaborare per la costruzione ed erogazione della Offerta Formativa 

CONSTATATO che il progetto INTERREG V-A Italia Austria  2014-2020 comprende una strategia  

transfrontaliera denominata CLLD"HEurOpen" volta a costruire, intensificare  e rafforzare la 

cooperazione  tra le aree transfrontaliere e i loro stakeholder con l'obiettivo di favorire  lo sviluppo 

locale 

CONSTATATO che in tale contesto l'Istituto ha partecipato nell'ultimo anno, su invito del GAL 

Open LEADER, operante nel territorio dal quale provengono gli studenti  con propri rappresentanti,  

a più momenti di approfondimento in Italia e in Austria, dai quali è emersa la concreta possibilità di 

presentare un progetto di interesse della comunità scolastica, con uno sviluppo delle competenze 

linguistiche  dei giovani, anche finalizzate  alla conoscenza delle potenzialità turistiche esistenti in 

Friuli e nella vicina Carinzia 

ATTESO che in tale ambito è stata verificata una possibile collaborazione con due strutture 

scolastiche di pari grado, l'ISIS Paschini- Linussio di Tolmezzo (UD) e l'HLW di Hermagor (Austria) 

da concretizzare nella presentazione di una candidatura progettuale da  sviluppare negli anni 

scolastici 2018/19 e 2019/20 nell'ambito dell'Azione 1 "Piccoli Progetti" previsti dalla strategia 

comunitaria, per l'ottenimento di un contributo europeo quale cofinanziamento nella misura 

dell'85% delle attività previste 

RITENUTO opportuno dare corso a tale progettualità coerente con i contenuto del PTOF 

dell'Istituto, con la formale autorizzazione alla collaborazione 

VISTO l'art. 10 del D.lgs. 297/99  

Con voti  unanimi espressi con modalità palese  

                                                                                 D E L I B E R A 

A) Di approvare la collaborazione tra l'Istituto, l'ISIS Paschini Linussio di Tolmezzo (UD) e il 

HLW di Hermagor (Austria) per la predisposizione e presentazione, con le modalità 

previste, di un progetto pluriennale nell'ambito della strategia CLLD "HEurOpen" del 

progetto INTERREG V-A Italia-Austria 

B) Di demandare alle previsioni del Programma Annuale 2019 la regolazione dei rapporti 

economici e di spesa successivi alla avvenuta approvazione e accoglimento del progetto 

stesso  

C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

               


