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e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle IISS del Veneto,
aderenti al Consorzio relativo all’oggetto (Si veda
elenco allegato)
Ai Dirigenti Scolastici delle IISS di ogni ordine e
grado del Veneto
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI
Al Sito USR

OGGETTO: Programma ERASMUS PLUS - AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA
– Progetto “L'animatore digitale per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle
scuole
venete”CODICE
ATTIVITÀ:
2016-1-IT02-KA101-023989
CUP
B69G16000590006 – Comunicazione
Si fa riferimento alla nota di questo Ufficio, prot. n. 2282 del 02.02.2016, con cui sono state
individuate le IISS venete partecipanti al Consorzio candidato al progetto Erasmus+, relativo alla Call
2016 - mobilità individuale KA1 in Europa.
In merito si comunica che l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, con nota prot. n. 12895/2016 del
09.06.2016, ha autorizzato questo USR alla realizzazione del progetto Erasmus Plus "L'animatore
digitale per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle scuole venete”, KA1- MOBILITÀ CODICE ATTIVITA: 2016-1-IT02-KA101-023989, presentato da questa Direzione in consorzio con altre
trenta istituzioni scolastiche per un importo pari a euro 54.660,00.
Prima di fissare un incontro preparatorio finalizzato a presentare le attività formative e fornire
informazioni dettagliate sugli enti accoglienti, calendari mobilità, adempimenti amministrativi, ecc, si
ricorda, in sintesi, che:
-

Il progetto prevede la partecipazione a corsi di formazione in Europa da realizzarsi dal prossimo
anno scolastico secondo un calendario in via di definizione.
Sono destinatari della formazione i docenti di ruolo animatori digitali delle scuole individuate.
La mobilità avrà la durata di 5 o 7 giorni: 2 di viaggio.
L’intero progetto, in cui sono previsti anche incontri per favorire la condivisione delle esperienze e
attività di disseminazione, dovrà concludersi entro il 31/5/2018.

Si invitano le SS.LL. alla trasmissione della presente agli animatori digitali: seguiranno ulteriori
indicazioni.
Distinti saluti.
Il Dirigente
f.to Francesca Sabella
Firma

Allegato: Elenco scuole beneficiarie
Il respons. proc./referente
(FS/Francesco Gozzetto)
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