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Circ. n° 170

Monza, 22 marzo 2021
All’attenzione dei docenti
Del D.S.G.A. e del Personale ATA
DIURNO
Sito WEB - Registro Elettronico

Oggetto: Accreditamento programma ERASMUS+ 2021-2027
Venerdì 19 marzo 2021 sono stati pubblicati sul sito ERASMUS+ gli esiti delle candidature presentate da scuole e enti per
ottenere l’accreditamento. Si tratta di una nuova procedura che permette a chi ottiene l’accreditamento di avere una corsia
preferenziale per l’aggiudicazione di fondi europei destinati alla mobilità del personale e degli studenti nei prossimi 7 anni.
Nel mese di Ottobre 2020, il team costituito dal Dirigente, dal referente per l’internazionalizzazione prof.ssa Clemente e dai
responsabili delle candidature progetti proff. Facciolo e Di Nonno ha lavorato per presentare le candidature del nostro istituto
all’accreditamento nei settori Scuola e Educazione degli adulti.
Con enorme orgoglio, vi comunico che l’Agenzia Nazionale ci ha assegnato l’accreditamento in entrambi i settori con i
punteggi rispettivamente di 83/100 e 94/100. Si riportano i link per la consultazione degli esiti:
settore scuola: http://www.erasmusplus.it/scuola/esiti-2/
settore educazione adulti: http://www.erasmusplus.it/adulti/esiti/
Pertanto, possiamo cominciare a predisporre le prossime candidature per le imminenti call.
A tal scopo, venerdì 26 marzo alle ore 15:00 è fissato un incontro online sulla piattaforma MEET per presentare le attività
da svolgere alla luce degli obiettivi contenuti nelle candidature e per distribuire i compiti (il link va richiesto via mail al prof.
Lisi).
Sono invitati all’incontro:
1) Il Referente per l’internazionalizzazione prof.ssa Clemente;
2) I Responsabili delle candidature progetti proff. Facciolo e Di Nonno;
3) I docenti che hanno già partecipato a progetti di mobilità ERASMUS+;
4) I docenti che hanno seguito o stanno seguendo percorsi di formazione su ERASMUS+ (ad esempio, i corsi
organizzati da USR Lombardia su ETwinning).
Si tratta di un ulteriore tassello che rende il nostro istituto innovativo, aperto a prospettive internazionali e con un’offerta
formativa sempre più ampia e di qualità.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Renata Antonietta Cumino
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.39/93

