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Venezia, 25 maggio 2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
Loro sedi
e p.c.

(…)

Oggetto: “Label Europeo delle Lingue per progetti innovativi di apprendimento e
insegnamento delle lingue” – Bando di concorso – 2011. Settore di
formazione professionale.
Si informano le SS.LL. che l’Agenzia Nazionale Lifelong Learning del Programma
Leonardo da Vinci, di concerto con il Ministero delle Politiche Sociali – DG Politiche per
l’Orientamento e Formazione Professionale, ha predisposto il Bando di selezione per ottenere
il riconoscimento del Label europeo delle lingue (attestato di qualità), rivolto alle esperienze
e alle iniziative realizzate nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento linguistico ai
fini professionali.
Il suindicato riconoscimento, che ha come riferimento le indicazioni espresse nel
documento relativo agli obiettivi per “l’Istruzione e Formazione 2020”, sarà assegnato ai
progetti che, in Europa, hanno dato un particolare impulso all’insegnamento e
all’apprendimento delle lingue straniere, mediante idee innovative e pratiche didattiche
efficaci. I progetti premiati saranno inseriti in una banca dati comunitaria.
I candidati sono invitati a consultare il bando di selezione e compilare il formulario di
candidatura, disponibili on line sui seguenti siti: www.lavoro.gov.it; oppure
http://www.programmallp.it; oppure http://www.labeleuropeo.it. Le candidature andranno
inviate entro il 30 maggio 2011, in versione cartacea ed elettronica al seguente
indirizzo:
ISFOL – Agenzia Nazionale Lifelong Learning
Programma Settoriale Leonardo da Vinci
Corso d’Italia, 33
00198 – Roma – ITALIA
SELEZIONE LABEL EUROPEO DELLE LINGUE - 2011
Si precisa che non saranno accettati invii effettuati esclusivamente tramite posta
elettronica; gli invii postali andranno effettuati tramite raccomandata o corriere espresso,
entro il termine sopra indicato (fa fede il timbro postale).
Si confida nelle SS.LL. affinché vi sia la più ampia partecipazione, considerata
l’attualità della tematica. Ringraziando per l’attenzione, è gradita l’occasione per porgere
cordiali saluti.
F.to Il Dirigente
Gianna Miola
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