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Firenze, protocollo e data come da PEC di trasmissione 
 

Al Rappresentante legale dell’Istituto 

e p.c. Marotta Rosaria 
I.C.Elio Vittorini - Messina 

VIA COMUNALE SS.ANNUNZIATA 
98168 Messina 

MEIC822001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

OGGETTO: PROGRAMMA ERASMUS+ APPROVAZIONE ACCREDITAMENTO 
AZIONE KA120 SETTORE SCUOLA 
CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043759 
OID:E10244582 FORM ID: KA120-SCH-642609DE 

 

Gentile Rappresentante Legale, 

Siamo lieti di comunicarle che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha approvato con 
punteggio 88.0/100 la candidatura per l’Accreditamento KA120 settore Scuola da lei 
presentata alla scadenza del 19 ottobre 2021. 

Le ricordiamo che l’Accreditamento è valido dal 01/02/2022 al 31/12/2027. 

Affinché l'accreditamento diventi valido, i beneficiari devono fornire il loro consenso alle 
condizioni, alle norme e alle procedure previste dall’Invito a richiedere l’accreditamento — 
EAC/A02/2020 attraverso la firma dell’Accordo per l’Accreditamento. 

L’Accordo per l’Accreditamento e la scheda con l’esito della valutazione qualitativa 
potranno essere scaricati dalla Pagina dei Servizi per i beneficiari all’indirizzo 
www.erasmusplus.it/servizi_v2/ a partire dal giorno 18/03/2022. Per accedere alla 
Pagina dei Servizi utilizzare username e password riportati qui di seguito: 

 
 

Si ricorda che username e password sono strettamente personali e non possono essere 
ceduti o scambiati con altri. 

 

Nel caso vi sia stato un cambio di denominazione dell’Istituto e/o di Dirigente scolastico 
rispetto a quanto indicato nel modulo di candidatura, dovrete darne comunicazione scritta 
a firma digitale del Rappresentante Legale tramite PEC all’indirizzo erasmus_plus@pec.it 
prima di scaricare l’Accordo. 

 

L’Accordo dovrà essere firmato digitalmente dal Rappresentante Legale in formato 
CADES (estensione .p7m) e restituito via PEC all’indirizzo erasmus_plus@pec.it entro il 
15/04/2022. 
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Tutti gli Enti accreditati dovranno munirsi di una firma digitale necessaria alla 
sottoscrizione dell’Accordo e di un indirizzo PEC necessario allo scambio 
della documentazione ufficiale. 

 

In caso di rinuncia la invitiamo ad inviare via PEC all’Agenzia Nazionale tempestiva 
comunicazione firmata digitalmente dal Rappresentante Legale. 

 

Cordiali saluti,  
La Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire 

Dr.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da 

SARA PAGLIAI 

O = INDIRE-ERASMUS PLUS 
C = IT 
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