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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
del I e II ciclo statali e paritarie
dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale dell’Emilia-Romagna

Programma «Erasmus+», Call 2019. Avvio percorso formativo di
accompagnamento delle istituzioni scolastiche interessate all’attuazione di
progetti europei.

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna intende promuovere la più ampia
diffusione in tutto il territorio regionale delle azioni previste dalla Call 2020 del programma
«Erasmus+», in particolare dell’Azione chiave 1, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento –
mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù, e dell’Azione
chiave 2, Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi.
A tale scopo, nell’ottica di realizzare specifiche e puntuali azioni di accompagnamento delle
istituzioni scolastiche interessate all’attuazione dei progetti europei, organizza un ciclo di incontri in
cui saranno prese in esame, in maniera approfondita, le modalità di presentazione delle
candidature alla Call 2020 in vista delle prossime scadenze, rispettivamente del 5 febbraio 2020
per i progetti KA1 e del 24 marzo 2020 per i progetti KA2.
Gli incontri, che si svolgeranno secondo calendario allegato alla presente nota, avranno
carattere operativo e laboratoriale e offriranno spunti e suggerimenti per implementare la qualità
dei progetti delle istituzioni scolastiche.
Si rammenta che sul sito dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è disponibile tutta la
documentazione relativa al Programma «Erasmus+», inclusi il bando annuale e la Guida al
Programma «Erasmus+», di cui si consiglia di prendere preventivamente visione al fine si rendere
proficua la partecipazione agli incontri.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93]
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Calendario degli incontri
Provincia

Sede

Data

Orario

Formatore

Bologna

Liceo Laura Bassi - via S. Isaia n.
35 - Bologna

lunedì 16
dicembre
2019

15:00 18:00

Elena Pezzi https://forms.gle/X299UfSBPnwFPkoA8

Ferrara

Istituto Comprensivo Statale
N.5 "Dante Alighieri"

Modena

IC n. 10 Modena

lunedì 16
dicembre
2019

Parma

IC Micheli - via Micheli, 16/a PARMA

venerdì 13
dicembre
2019

Piacenza

Liceo Gioia - Viale Risorgimento mercoledì 14.30 n. 1 - Piacenza
18 dicembre 17.30

Vittoria
https://forms.gle/wBoRxi4MKsPjYmLdA
Volterrani

Reggio
Emilia

IC Galilei - SCUOLA PRIMARIA
MALAGUZZI presso CENTRO
INTERNAZIONALE LORIS
MALAGUZZI - via Cassala n.2/a*

Vittoria
https://forms.gle/Wd9TABhNZ4jTY4Xh7
Volterrani

Rimini

ITES Valturio - VIA GRAZIA
DELEDDA, 4 Rimini

mercoledì
15:00 18 dicembre
18:00
2019

Annalisa
Martini

https://forms.gle/G9bA2BCRaBoxJDPq7

15:00 18:00

Elisabetta
Scaglioni

https://forms.gle/SZXhmsRhMRixPqhi8

15:00 18:00

Annalisa
Martini

https://forms.gle/4ByUdassvjqhKQYH8

lunedì 13
gennaio
2020

16:15 19:15

martedì 10
dicembre
2019

15:00 18:00

Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi

link al modulo di iscrizione

Tel. 051/3785271

Emma
Giurlani

https://forms.gle/R5enHQN1AYtiEz968
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