Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. AOODRVE 1642

Venezia, 25 gennaio 2016
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado del
Veneto

OGGETTO: Adesione al consorzio per il Bando Erasmus+ per la mobilità dello staff degli
istituti scolastici azione KA1.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per contribuire alla formazione degli animatori
digitali (AD), anche con progetti di mobilità in Europa, come previsto nell’Azione #25 del Piano
Nazionale Scuola Digitale, partecipa alla Call per i progetti di mobilità individuale KA1, la cui
scadenza è il 02/02/2016, attraverso la creazione di un Consorzio, che ha come capofila lo stesso
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Al Consorzio possono aderire fino a 40 istituzioni scolastiche che potranno proporre uno e
un solo candidato.
Il piano di formazione prevede la partecipazione a corsi di formazione all’estero da realizzarsi a
partire dal 1/6/2016 secondo un calendario da definire.
Sono destinatari della formazione i docenti di ruolo AD.
La mobilità avrà la durata di 7 giorni: 2 di viaggio e 5 di formazione o di job shadowing.
Le scuole che chiedono di aderire al consorzio dovranno possedere i seguenti requisiti:
• non partecipare alla stessa azione kA1 con altro progetto. Tale eventualità comporterebbe
la non ammissibilità della candidatura del consorzio e del progetto della scuola;
• essere già in possesso del codice PIC (Personal Identification Code) per le candidature
Erasmus+ o farne richiesta attraverso l'indirizzo web www.erasmusplus.it/registrazioneecas-e-urf-4. In assenza del codice PIC, la candidatura per la partecipazione al consorzio
non potrà essere accettata.
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare, entro le ore 12,00 del 29 gennaio 2016,
all'indirizzo pnsd.erasmus@istruzioneveneto.it i seguenti documenti compilati:
1. Modulo di richiesta di adesione al Consorzio KA1 USR per il Veneto (Allegato 1).
2. Mandato di partecipazione della scuola al Consorzio, compilato in tutti i campi evidenziati in
rosso, firmato e scannerizzato (Allegato 2).
3. Domanda di autocandidatura dell'animatore digitale per cui si propone la mobilità
Erasmus+ per la formazione all’estero, debitamente compilata e firmata dal'AD medesimo
(Allegato 3).
Primo gruppo di criteri di precedenza per l’inserimento nel Consorzio:
1. Competenze linguistiche di livello almeno B1 in lingua inglese del docente AD per cui si
propone la mobilità;
2. Competenze linguistiche di livello almeno B1 in altra lingua comunitaria del docente AD per
cui si propone la mobilità;
Secondo gruppo di criteri di precedenza per l’inserimento nel Consorzio:
1. Competenze informatiche e informatico/didattiche del docente AD per cui si propone la
mobilità;
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Terzo gruppo di criteri:
appartenenza della scuola che si candida alle 2 reti di scuole individuate per la formazione degli
AD della regione Veneto
Quarto
1.
2.
3.

gruppo di criteri di precedenza:
partecipazione a progetti europei eTwinning
partecipazione a progetti europei Erasmus+
partecipazione a progetti europei LLP

Il Dirigente
Francesca Sabella

Il respons. proc./referente
(FS)
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