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Ai   Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado  
della Basilicata     

 

 

OGGETTO: Adesione a Consorzio per Bando Erasmus Plus KA1: scadenza 21 gennaio 2020. 

Al fine di incrementare il processo di internazionalizzazione delle scuole della Basilicata, 
l’USR Basilicata intende partecipare alla Call per Erasmus Plus KA1, la cui scadenza è il 5 febbraio 
2020, creando e gestendo un Consorzio al quale possono aderire gli Istituti comprensivi e i CPIA 

del nostro territorio regionale, fino ad un massimo di 5 scuole. Nella scelta delle scuole, l’USR 
Basilicata  darà precedenza agli istituti scolastici  che, pur ambendo a proiettare la propria azione 
in chiave europea, hanno bisogno di un supporto e di una guida che abbia esperienza nella 
progettazione e gestione di progetti Erasmus. In sostanza, si tratta di scuole che hanno poche 
esperienze di internazionalizzazione.  

Chi parteciperà 

Alla mobilità dovranno partecipare il Dirigente Scolastico e almeno un rappresentante del 
personale ATA dell’istituto che si candida. Inoltre, dovranno partecipare al massimo 8 docenti 
scelti tra la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I  grado. Il numero di beneficiari per 
ciascuna delle 5 scuole è di 10 unità. 

Tempi della mobilità 

La mobilità all’estero consisterà in job shadowing (affiancamento e osservazione lavorativa) e corsi 

strutturati sulle nuove metodologie e sull’utilizzo in ambito didattico delle TIC, con particolare 
riguardo alle metodologie inclusive, e corsi di potenziamento linguistico e avrà la seguente durata: 
da un minimo di 7 giorni (5 di formazione e 2 di viaggio) ad un massimo di 14 giorni (12 di 
formazione e 2 di viaggio). Il primo flusso di mobilità avrà inizio a novembre 2020, mentre l’ultimo 
si realizzerà entro maggio 2022. 

Requisiti per aderire al Consorzio 

Le scuole che intendano aderire al Consorzio non dovranno presentare altra candidatura alla 
stessa call KA1 entro il 05/02/2020, sia individualmente che in consorzio (pena l’esclusione).  

Come far pervenire l’adesione 

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare il modulo allegato, debitamente firmato, 
entro le ore 10.00 di martedì 21 gennaio 2020 via mail, all’indirizzo PEC: 
drba@postacert.istruzione.it  
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Criteri per l’inserimento nel Consorzio 

Avranno precedenza le scuole la cui candidatura denoti una forte motivazione alla formazione 

attraverso la mobilità internazionale ed una accurata presentazione dei bisogni formativi 

proiettati in chiave europea anche e soprattutto nel caso in cui nella propria offerta formativa 

siano scarsamente presenti progetti e iniziative di carattere internazionalizzante e/o che, negli 

ultimi anni, non abbiano partecipato alle Call Erasmus Plus o che abbiano presentato progetti 

Erasmus Plus che non sono mai stati finanziati. Si invitano pertanto le scuole a compilare con 

attenzione l’allegato modulo di candidatura, avendo particolare cura relativamente ai  punti 12) 

e 14).  

                                                                                
   LA DIRIGENTE  
- Claudia DATENA – 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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