
 

 

Bologna, 12 gennaio 2017 

 

ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna 

agli Animatori Digitali dell’Emilia-Romagna 

 

 

Oggetto: programma Erasmus+ KA1 “Mobilità per l’apprendimento” edizione 2017, consorzio 

coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna per la mobilità degli 

animatori digitali 

 

Nella condivisione della necessità di ampliare le occasioni di formazione e di scambio             

per gli animatori digitali delle scuole dell’Emilia-Romagna anche per l’edizione 2017 del            

programma Erasmus+ KA1 “Mobilità per l’apprendimento”, come già avvenuto nel 2016, l’Ufficio            

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna sta valutando di costituire un consorzio finalizzato a            

presentare una candidatura per la mobilità degli animatori digitali delle scuole della regione.  

 

In considerazione dei tempi ristretti per la presentazione della candidatura (scadenza           

2 febbraio perentoria non prorogabile), si procede con una prima ricognizione delle segnalazioni di              

interesse all’adesione al consorzio da parte delle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna. 

 

La segnalazione di interesse è da realizzare con checkpoint         

(http://checkpoint.istruzioneer.it), aperto dalle ore 11 di lunedì 16 gennaio 2017 fino alle ore 11 di               

martedì 17. I posti disponibili sono elencati in allegato 1. Alla rilevazione checkpoint si accede               

unicamente con le credenziali checkpoint dell’istituto. 

 

La presentazione della candidatura è competenza di questo Ufficio Scolastico Regionale per            

l’Emilia-Romagna - Servizio Marconi TSI - contattabile via email a tecnologie@g.istruzioneer.it o            

telefonicamente a 051 3785268, riferimento prof.ssa Elena Pezzi. 

 

 
 Il Direttore Generale 

                   Stefano Versari 
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’Art. 3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 
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Allegato 1: 
Distribuzione territoriale delle ammissioni al consorzio 

 

I posti disponibili per il consorzio sono inizialmente pari a 36 animatori digitali di altrettanti istituti. 

Questi potrebbero aumentare di una o due unità una volta che saranno vagliate le specifiche               

richieste da parte dei primi AD immessi. 

I posti sono così distribuiti tra le istituzioni scolastiche delle diverse province, nel rispetto di un                

criterio generale di distribuzione territoriale delle opportunità formative all’estero. 

 

province istituzioni scolastiche posti nel consorzio 

BO 111 7 

FE 41 3 

FC 56 4 

MO 90 6 

PC 34 2 

PR 55 4 

RA 44 3 

RE 67 4 

RN 39 3 

 537 36 

 

in caso di posti che si renderanno disponibili oltre il 36°, si procederà ad aggiungere: 

1. la prima istituzione scolastica esclusa della provincia di Reggio Emilia,  

2. la prima istituzione scolastica esclusa della provincia di Bologna,  

3. la prima istituzione scolastica esclusa della provincia di Piacenza,  

4. la prima istituzione scolastica esclusa della provincia di Modena. 

 

Il numero esatto dei posti disponibili, almeno 36, sarà infatti definibile solo in un secondo               

momento, man mano che gli animatori digitali delle istituzioni scolastiche ammesse al consorzio             

specificheranno la loro opzione per le ipotesi di corso o di job shadowing, e la preferenza per alcuni                  

paesi di destinazione. Scelte diverse infatti implicano costi diversi di accesso, di qui una minima               

variabilità nel numero complessivo delle scuole ammesse al consorzio. 
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Allegato 2: 

Indicazioni per la manifestazione di interesse al consorzio 

 

Per la definizione del consorzio saranno seguiti i seguenti criteri: 

1. ordine cronologico di arrivo delle segnalazioni di interesse, in base alla data e             

all’orario di validazione degli invii fornito dai registri di checkpoint; 

2. vengono comunque presi in considerazione in via prioritaria: 

○ gli animatori digitali in servizio presso scuole che non hanno fatto parte del             

consorzio della scorsa edizione (2016); 

○ gli animatori digitali che non hanno partecipato negli anni 2015 e 2016 ad             

attività di scambio relativi a programmi Erasmus+ KA1 

 

Si ricorda inoltre che: 

 

● il consorzio è finalizzato alla mobilità dell’Animatore Digitale. Il posto non può essere             

riservato o ceduto ad un altro docente della scuola salvo casi eccezionali documentati di              

sopravvenienze per forza maggiore; 

 

● la partecipazione al consorzio preclude la possibilità per l’istituzione scolastica di           

presentare autonomamente una candidatura Erasmus+ KA1 “Mobilità per        

l’apprendimento”; 

 

● è propedeutico il possesso di adeguate competenze linguistiche in almeno una lingua            

straniera comunitaria da parte dell’animatore digitale che intende partecipare a queste           

iniziative. Le competenze devono essere autocertificate (almeno il livello B2); 

 

● per far parte del consorzio (così come per presentare in proprio candidature Erasmus+) le              

scuole devono essere in possesso di un codice PIC univoco, unico. Le scuole che non ne                

sono ancora in possesso e che saranno eventualmente ammesse al consorzio saranno            

guidate nella procedura da seguire per ottenere il codice PIC, ma sin da ora possono               

attivare la procedura seguendo le istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia Nazionale           

(http://www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/#urf); 
 

● la partecipazione al consorzio non garantisce del buon esito della candidatura alle mobilità             

Erasmus+: il consorzio è finalizzato a presentare una candidatura che sarà valutata a livello              

nazionale. I risultati saranno diffusi presumibilmente entro il mese di giugno, e saranno             

pubblicati sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale non appena disponibili; 
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● la partecipazione al consorzio richiede la presentazione immediata di documentazione e           

l’attivazione di procedure da parte delle scuole e degli animatori digitali che saranno             

ammessi, con tempi ristretti per i quali si richiede massima collaborazione. 
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Allegato 3: 

elenco degli istituti scolastici sono rientrati nel consorzio USR del 2016 (eventuali richieste di              

queste scuole saranno prese in considerazione solo successivamente a quelle delle scuole che non              

compaiono in questo elenco) 

 

 

1 Iis Meucci Carpi - Mo 

2 I.I.S. G. Carducci Fe 

3 

Istituto Comprensivo Jacopo Sanvitale Fra Salimbene - 

Parma Pr 

4 Istituto Comprensivo Monte San Pietro Monte San Pietro - Bo 

5 Istituto Comprensivo "Giuseppe Verdi" Pr 

6 Ipssc Filippo Re Re 

7 Liceo Vincenzo Monti Cesena - Fc 

8 Istituto Comprensivo "Antonio Ligabue" Re 

9 Scuola Sec. Di Primo Grado "F. Montanari" Mirandola - Mo 

10 Direzione Didattica 8° Circolo Di Modena Mo 

11 Liceo Classico Dante Alighieri Ra 

12 Ic San Biagio Ra 

13 Liceo Scientifico "Albert Einstein" Rn 

14 Liceo Scientifico Musicale Sportivo Attilio Bertolucci Pr 

15 Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano Castiglione Dei Pepoli - Bo 

16 Itcg A.Baggi Sassuolo - Mo 

17 Liceo Statale Melchiorre Gioia Piacenza 

18 Istituto Di Istruzione Superiore Tramello-Cassinari Piacenza 

19 Liceo Classico "G. B. Morgagni" Forlì Forlì 

20 Istituto Comprensivo Di Via Montebello Pr 

21 Istituto Comprensivo S. P. Damiano Ra 

22 I.C. San Pietro In Casale Spc - Bo 
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23 Itse "Rino Molari" - Santarcangelo Di Romagna Santarcangelo - Rn 

24 Istituto Istruzione Superiore "Adolfo Venturi" Mo 

25 Istituto Comprensivo Di Rubiera Rubiera - Re 

26 Istituto Comprensivo Di Budrio Budrio - Bo 

27 Istituto "A. F. Formiggini" - Liceo Scientifico E Classico Sassuolo - Mo 

28 Istituto Comprensivo Di Corniglio Corniglio - Pr 

29 Istituto Comprensivo Vado-Monzuno Vado - Bo 

30 Istituto Di Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti Bo 

31 Istituto Comprensivo Borgo Val Di Taro Borgo Val Di Taro - Pr 

32 Liceo Scientifico "G.Marconi" Pr 

33 Iis Paolini - Cassiano Da Imola Imola - Bo 

34 Istituto Comprensivo "Emilio Rosetti" Di Forlimpopoli Forlimpopoli - Fc 

35 Istituto Comprensivo Centro Storico – Rimini Rn 

36 Istituto Comprensivo Castelvetro Castelvetro - Mo 

37 Istituto D'Istruzione Superiore "G. B. Aleotti", Ferrara Fe 

38 Istituto Comprensivo Ostellato Ostellato - Fe 
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