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CIRCOLARE  N. 98 

 

A tutti i docenti 

Al DSGA e personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Progetti di mobilità all’estero di formazione per il personale della scuola – INDIRE – 
ERASMUS + - bando 2019: adesioni al gruppo di lavoro/progetto 

 
 Il 24 ottobre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. l’ “invito a presentare 
proposte 2019 per il programma ERASMUS+” a cui ha fatto seguito una fase di analisi di fattibilità 
di proposte progettuali da parte del DS e dei proff. Rana e Scelzi, proposte condivise e approvate 
con delibera n.40 nel collegio del 5 novembre 2018. 
 Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’istruzione, al fine di permettere a tutti i cittadini di acquisire le competenze 
fondamentali (quadro strategico Istruzione e Formazione 2020 – ET2020). Per tali fini il nostro 
Liceo ha scelto di condividere i seguenti due percorsi: 
Azione KA1 “mobilità per l’apprendimento”: progetti di mobilità incentrati sulla formazione del 
personale della scuola per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze. (scadenza 
domanda 5 febbraio 2019) 
Azione KA229 “Partenariati per scambi tra scuole”: possibilità di collaborare con altre scuole 
europee in un progetto su una tematica di interesse comune e di effettuare mobilità di alunni, 
insegnanti e staff presso le scuole partner. Il progetto deve rispondere a una o più priorità europee 
rilevanti per il settore della scuola (scadenza domande 21 marzo 2019). 

 
Sia per il KA1 che per il KA229 Erasmus+ non prevede la possibilità di candidature 

individuali. È l’istituzione scolastica che presenta un unico progetto di mobilità per il proprio staff 
docente per il KA1 ovvero, per il KA229, si candida come coordinatrice o partner con un’altra 
scuola. 

Al momento il nostro Liceo si è orientato per un partenariato con il Liceo Salvemini di Bari 
come scuola coordinatrice su un progetto KA229 nell’area della priorità orizzontale U.E. “sostegno 
delle persone nell’acquisizione e nello sviluppo di competenze di base e chiave”.  

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_it.htm


 

                           
 

  

 
L’idea progettuale, allo stato ancora tutta da costruire, è racchiusa nella proposta del titolo 

“HARMONY - Heritage Art & Mathematics” con inizio progetto il 1° sett2019 e fine il 31ago2021.  
Per quanto gli obiettivi specifici siano differenti per le due azioni KA1 e KA229, 

considerando che i relativi due progetti sono a carico organizzativo della scuola, si ritiene 
opportuno affrontare i percorsi progettuali in parallelo e interconnessi. 

 
Poiché il rapporto studenti/docenti in ERASMU+ per il KA229 è orientativamente di 6 a 1, al 

momento si ritiene congruo costituire un gruppo di lavoro di 6-10 docenti compresi 2 referenti per 
il coordinamento, per le due sedi insieme. Le richieste di adesione, da compilare sul modello della 
scheda allegata, dovrà essere consegnata in segreteria entro le ore 12.00 del 22 dicembre 2018. 
Nel caso di un numero di domande superiore si valuteranno nell’ordine: l’abilitazione per 
l’insegnamento dell’Inglese, le certificazioni di lingua inglese e/o gli attesti di partecipazione a corsi 
di formazione (ambito Lingua Inglese/CLIL, didattica per competenze), le esperienze pregresse in 
progetti di mobilità all’estero e la più giovane età.   
 

Ai docenti interessati si chiede, quindi, di presentare la propria richiesta di adesione ai 
progetti, manifestando la propria scelta prevalente tra KA1 e KA229, tenendo conto che i progetti, 
non solo devono essere ancora dettagliati, ma dovranno essere successivamente approvati 
dall’INDIRE. Sono possibili, dunque, una serie di variazioni logistico-organizzative sulla base delle 
esigenze progettuali. 
  
Tutte le informazioni e i documenti utili possono essere consultati sul sito dell’Agenzia 
Erasmus+: http://www.erasmusplus.it/ 

 
Canosa, 4 dicembre 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
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Scheda di adesione al progetto Erasmus+ 2019-2021 
 
Con riferimento alla circolare n.__________ del ___________, presa visione 

del progetto di cui al bando del 24 ottobre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’U.E. “invito a presentare proposte 2019 per il programma ERASMUS+” e 
dettagliatamente illustrato nei documenti esplicativi del sito 
http://www.erasmusplus.it/, Il sottoscritto prof./prof.ssa______________________  
docente con contratto a tempo indeterminato nel Liceo FERMI di Canosa/Minervino  

chiede 
Di voler partecipare al progetto (segnare una o entrambe le opzioni)  
o Azione KA1 “mobilità per l’apprendimento” (scadenza domanda 5 febbraio 2019) 

o Azione KA229 “Partenariati per scambi tra scuole” (scadenza domanda 21 marzo 

2019) 

 
 
e si impegna a partecipare costruttivamente a tutte le fasi progettuali nella 
consapevolezza della possibilità di imprevisti e variazioni collegati alle esigenze 
progettuali, e degli oneri economici connessi alle rinunce al progetto/alle mobilità 
nelle fasi esecutive del progetto. 
 
______________,__________________ 
 

FIRMA 
 
 
 
 

http://www.erasmusplus.it/

