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        A TUTTTI I DOCENTI 
 
 
 
OGGETTO: Progetto Erasmus plus - Urgente 

 

 

Erasmus+ (Erasmus plus) è il nuovo programma varato dall'Unione europea per il periodo 
2014-2020 che integra e sostituisce i diversi programmi EU attuali nel settore dell'istruzione. 

Il sostegno ai dirigenti e agli insegnanti verrà rafforzato a motivo del loro 
effetto"moltiplicatore" poiché è stato riconosciuto che questi soggetti hanno maggiori probabilità 
di raggiungere un impatto sistemico allorché, ritornando nelle loro istituzioni d'origine, pongono in 
atto quanto hanno appreso all'estero. 

Tra le attività-chiave (dette KeyActions) previste nel Programma Erasmus+ quella che 
interessa in particolare le scuole è la KA1 KEY ACTION 1 – MOBILITY OFINDIVIDUALS relativo alla 
partecipazione ad attività formative all'estero (Paese EU). 

Le organizzazioni partecipanti (Scuole) possono presentare progetti globali della durata di 1 
o 2 anni e, nel caso il progetto venga selezionato, saranno beneficiarie di una sovvenzione 
europea. 

A differenza dei programmi EU precedenti, quali il Comenius, i dirigenti ed i docenti NON 

potranno candidarsi individualmente in quanto tutti i progetti Erasmus+, incluso quello afferente la 
mobilità dello staff, possono essere presentati e gestiti esclusivamente dalla Scuola di servizio. 

La prossima scadenza è il 17 marzo 2014 data entro la quale bisognerà, oltre a PREPARARE 
documenti e password di accesso, descrizioni, budget ed accordi, da porre e sintetizzare in un 
Formulario elettronico (E-Form) per inoltrare la candidatura, provvedere a ricercare ed accordarsi 
sia con i potenziali ‘courseproviders’ esteri circa modalità e prezzi per la partecipazione a corsi 
strutturati, sia  con altre entità, quali ad esempio, agenzie assicurative, per le assicurazioni 
obbligatorie richieste, in modo da poter formulare un budget completo ai fini della sovvenzione 
complessiva da richiedere. 

Si invitano i docenti, interessati a partecipare all’iniziativa, a presentare la propria 
candidatura entro il 28 febbraio 2014 comunicandolo in Segreteria (Enrica). 
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