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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle IISS del Veneto, aderenti al
Progetto 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
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore (St.) “Marco
Fanno” di Conegliano (TV)

OGGETTO:

Programma ERASMUS PLUS - AZIONE KA1 - MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA –
Progetto finanziato dall’Unione Europea“LA PROMOZIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI NELLA
SCUOLA DIGITALE VENETA, UNO SGUARDO INTERNAZIONALE” - CODICE ATTIVITÀ: 2017-1IT02-KA101-036293 – CUP B69G17000490006 – Autorizzazione ed incontro del

5.10.2017
Si fa riferimento alla nota di questo Ufficio, prot. n. 1161 del 24-01-2017, con cui le IISS in elenco hanno aderito al
Consorzio candidato al progetto Erasmus+, relativo alla Call 2017 – mobilità individuale KA1 in Europa.
In merito si comunica che l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, con nota prot. n. 11701/2017 del 19-05-2017,
ha autorizzato questo USR alla realizzazione del progetto Erasmus “LA PROMOZIONE DEI PROCESSI INNOVATIVI
NELLA SCUOLA DIGITALE VENETA, UNO SGUARDO INTERNAZIONALE” - CODICE ATTIVITÀ: 2017-1-IT02-KA101036293, KA1- MOBILITÀ, per un importo pari a euro 14.730,00.
Si comunica che al fine di presentare e preparare le attività formative del progetto e fornire informazioni sugli enti
accoglienti, calendari mobilità, adempimenti amministrativi, ecc. è previsto un incontro per il giorno 05/10/2017
dalle ore 15,30 alle 17,00 presso questo USR. Si ricorda, in sintesi, che:
- Il progetto prevede la partecipazione a corsi di formazione in Europa da realizzarsi dal corrente 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 31/08/2019.
Si invitano le SS.LL. alla trasmissione della presente agli animatori digitali ed a favorirne la partecipazione.
La presenza dovrà essere confermata compilando il FORM ON LINE entro il 03.10.2017.
Le spese di viaggio ove competano sono a carico delle IISS di appartenenza.
Distinti saluti
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