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        Ai docenti 

        Al personale ATA 

        Sito web 

 

OGGETTO: MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO E LA FORMAZIONE – ERASMUS KA122  

Si informano i docenti ed il personale ATA che è possibile candidarsi per un progetto Erasmus KA122 – 

Mobilità per l'apprendimento. Questi progetti sono incentrati sulla formazione del personale della scuola 

per la crescita personale e lo sviluppo di nuove competenze.  

Il progetto di questo anno è incentrato sullo sviluppo del “Curricolo di educazione Civica”, nei punti 2 e 3: 

 Sviluppo sostenibile 

 Cittadinanza digitale 

Queste tematiche sono state scelte in quanto coerenti con i “Principi di base” richiesti dall’Agenzia Erasmus 

per le candidature di quest’anno: la scelta di corsi che non rientrino in queste tematiche può 

compromettere il già difficile percorso per accedere ai finanziamenti. 

Si raccomanda di scegliere corsi indicati nella Piattaforma Gateway consigliata dall’agenzia 

(https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/opportunities.htm) con data di inizio e fine che rientrino 

nel periodo 1 settembre 2021 – 1 settembre 2022. 

Non sono autorizzate mobilità verso il Regno Unito. 

Le iscrizioni andranno effettuate tramite modulo Google disponibile a partire dal 13 al 16 Aprile 2021: 

successivamente il modulo verrà disattivato e NON sarà più possibile ricevere iscrizioni. (modulo) 

 

Le proposte individuali dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:  

1. durata massima di una settimana in periodo di attività scolastica;  

2. individuazioni di periodi che non siano concomitanti con attività quali scrutini, esami di stato, esami del 

debito, altri impegni necessari al buon svolgimento delle attività didattiche;  

3. non è consentita l’assenza di più di due docenti contemporaneamente in periodi di attività didattica; 
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4. impegno alla disseminazione dei risultati (con attività dimostrabili: lezioni CLIL, applicazioni nuove 

metodologie, coinvolgimento nei progetti, collaborazione nella gestione delle attività di inclusione, attività 

didattica in Educazione Civica …)  diffusione e rendicontazione del progetto in tutte le sue fasi. 

 

f.to Prof.ssa Piccinelli Anna 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Valentina Gambarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 
 

 

 

 


