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Venezia, 13 novembre 2013
Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti delle
Istituzioni scolastiche del 1° e 2° ciclo del
Veneto
Ai Dirigenti dell’USR e degli UUSSTT del Veneto
Ai Referenti di Europa dell’istruzione
eTwinning presso gli UUSSTT del Veneto

ed

Alla referente regionale per la tematica
LORO SEDI
OGGETTO: “Verso Erasmus Plus” - Job&Orienta 2013. XXIII mostra convegno nazionale
sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro
Fiera di Verona 21/23 novembre 2013
Dato l’imminente avvio del nuovo programma comunitario Erasmus Plus, questo Ufficio ha ritenuto
opportuno organizzare durante il JOB& Orienta 2013, il Seminario “Verso Erasmus Plus”, che si terrà
presso l’Auditorium Verdi dell’Ente Fiera di Verona, il giorno 21 novembre 2013 dalle ore 14,00
alle ore 16,00 .
Con il 2013 si chiude infatti il Lifelong Program e prende avvio Erasmus Plus: il programma
comunitario che, a partire presumibilmente dal gennaio 2014 e fino al 2020, sosterrà attività di studio,
formazione, sport e volontariato internazionali. Erasmus Plus è destinato sia ai giovani, dalla scuola del
primo ciclo fino all’università e all’ingresso nel mondo del lavoro, sia a operatori, docenti, formatori, tutor.
Il nuovo programma si articola in tre assi: della mobilità ai fini dell’apprendimento, della cooperazione
e delle riforme nelle politiche. Sarà approvato probabilmente entro il 21 novembre 2013.
L’USR per il Veneto, da sempre attivo nel promuovere la costruzione insieme con le scuole del Veneto
dello spazio europeo dell’apprendimento, invita le SSLL a partecipare e/o far partecipare i docenti del
proprio istituto, coinvolti o semplicemente interessati alla progettazione e gestione dei progetti
comunitari, all’incontro in oggetto. I lavori, coordinati dalla dott.ssa Francesca Sabella, dirigente
del’Ufficio IV presso questa Direzione Generale, vedranno la partecipazione di esperti dell’INDIRE, che
forniranno informazioni su Erasmus Plus, e del Direttore Generale per gli Affari Internazionali dr. Marcello
Limina per le conclusioni.
Nel corso dell’incontro, saranno presentate le due piattaforme realizzate nell’ambito del LLP per la
mobilità:
- la piattaforma ERMES per la mobilità in alternanza e in stage all’estero
- la piattaforma TAMTAM per la mobilità dei corsisti ITS.
Si comunica inoltre che, a conclusione del Seminario, nella medesima sala, seguirà il grande evento
“L’orientamento come risorsa per il futuro del Paese”, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, Università
e Ricerca Maria Chiara Carrozza.
Allo scopo di facilitare l’organizzazione delle attività le SSLL sono pregate di iscriversi compilando la
scheda on line rinvenibile al link interattivo: http://goo.gl/k7XQud
Auspicando in un’ampia partecipazione, si coglie l’occasione per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
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