
 
Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale 

 

Dirigente: Giovanni Desco 

Responsabile del procedimento: Monica Galletti          Tel. 051/3785269          e-mail: monica.galletti.488@istruzione.it 

 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 

 

Prot. n. 14406      Bologna, 2 novembre 2015 
 

Ai dirigenti scolastici, ai docenti e  

al personale amministrativo   

delle scuole statali e paritarie 

dell’Emilia-Romagna 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Seminario regionale per dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo 

“Programma europeo Erasmus+ - Call 2016 e Monitoraggio Progetti KA1 e KA2 finanziati nel 2014”  

- Invito  

 

 

Si comunica che dalle ore 9.15 alle ore 14.00 di mercoledì 2 dicembre 2015 avrà luogo, 

presso il Salone Bolognini del Convento di San Domenico, piazza San Domenico 13 – Bologna, il 

seminario regionale dal titolo “Programma europeo Erasmus+ - Call 2016 e Monitoraggio Progetti 

KA1 e KA2 finanziati nel 2014”. I dirigenti delle scuole statali e paritarie, in particolar modo quelle 

impegnate nella progettazione europea, sono invitati a prendere parte all’evento unitamente ad 

almeno un docente e un rappresentante del personale amministrativo. 

 

Il seminario, organizzato da questo Ufficio Scolastico Regionale con la collaborazione 

dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire di Firenze nell’ambito delle iniziative volte alla conoscenza e 

alla diffusione del Programma europeo Erasmus+, tratterà in maniera approfondita due temi:  

1) Call 2016 e presentazione candidature progetti KA1 e KA2 in vista delle prossime scadenze, 

rispettivamente del 2/2/2016 (per i progetti KA1) e 31/3/2016 (per i progetti KA2);  

2) Monitoraggio della prima annualità dei progetti KA1 e KA2 finanziati nell’anno 2014, con 

particolare riferimento alla ricaduta sui partecipanti e sul territorio, ai punti di forza e alle 

criticità eventualmente emerse. Quanto sperimentato dalle scuole coordinatrici durante la 

prima annualità di progetto sarà analizzato con l’aiuto degli esperti dell’Agenzia nazionale 

Erasmus+ Indire e offrirà l’occasione per uno scambio di esperienze e per la condivisione di 

buone pratiche.  

 

Si rammenta che sul sito dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è disponibile tutta la 

documentazione relativa al Programma “Erasmus+”, inclusa la guida aggiornata al 20/10/2015.  

Ai fini di rendere proficua la partecipazione al seminario del prossimo 2 dicembre, si consiglia di 

prendere preventivamente visione del sito www.erasmusplus.it e della documentazione ivi 

pubblicata.  
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Per  partecipare al Seminario è necessario  compilare il modulo di iscrizione on-line 

disponibile al seguente link: http://goo.gl/forms/rzLhCamGTm 

entro e non oltre lunedì 23 novembre 2015.  

Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

Per consentire un’ampia partecipazione all’iniziativa, la comunicazione dell’evento sarà 

diffusa tramite i siti internet di questo Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici di Ambito 

Territoriale. I dirigenti scolastici vorranno cortesemente favorire la partecipazione al seminario da 

parte del personale interessato.  

 

     

 IL DIRETTORE GENERALE 

          Stefano Versari 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993 

 

 

Allegato:  Programma Seminario 

 


