Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 490

Cagliari 18/01/2016

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
ed educative statali della Sardegna

OGGETTO: PNSD – adesione a Consorzio per Bando Erasmus Plus: scadenza 24/01/2016 h. 23.55.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, per contribuire a una formazione di respiro internazionale
degli animatori digitali come previsto nell’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha deciso di
partecipare alla Call per Erasmus Plus KA1, la cui scadenza è il 02/02, creando e gestendo un Consorzio al
quale possono aderire fino a 40 istituzioni scolastiche.
Chi mandare in mobilità
Destinatario prioritario della formazione internazionale in questione è l’Animatore Digitale. Se l’AD non dà
disponibilità per la mobilità (per esempio in quanto non conosce l’Inglese), si può individuare:
 un membro dello staff con incarichi legati al digitale (funzione strumentale, referente e analoghi),
 il Dirigente Scolastico.
Tempi della mobilità
La mobilità avrà la durata di 7 giorni: 2 di viaggio e 5 di formazione o di job shadowing. Il periodo è da
stabilire.
Requisiti per aderire al Consorzio
Requisiti da possedere e azioni da effettuare per le scuole che chiedono di aderire al Consorzio sono:
 non partecipare alla stessa call con altro progetto (pena l’esclusione),
 possedere già o creare ad hoc il PIC (istruzioni per registrarsi e ottenere il PIC su
www.erasmusplus.it/registrazione-ecas-e-urf-4).
Come far pervenire l’adesione
Le istituzioni scolastiche interessate effettueranno le seguenti operazioni entro le ore 23.55 di domenica
24 gennaio 2016:
1. Compilazione del “Modulo di richiesta di adesione al Consorzio Erasmus Plus Formazione all'estero KA1”
on-line su tinyurl.com/richiestaerasmus;
2. Invio
(agli
indirizzi:
direzione-sardegna@istruzione.it,
annarita.vizzari@istruzione.it
e
vizzariannarita@gmail.com) dei seguenti documenti:
 “Mandato di partecipazione scuola al consorzio” ( allegato 1) debitamente compilato, firmato e
scannerizzato, in formato immagine (non pdf, perché si possano accorpare i diversi file delle
diverse scuole in uno solo),
 “Modello autocandidatura corsista Erasmus+” ( allegato 2) per la formazione all’estero
debitamente compilato.
Criteri per l’inserimento nel Consorzio
Per l’inserimento nel novero dei 40 membri del Consorzio, visti i tempi stretti, verrà considerato l’ordine
di tempo della compilazione (comunque entro la scadenza), che però è subordinato ai criteri sotto
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esplicitati. Verranno accolte:

A)

in 1a istanza, le richieste di adesione delle 24 scuole della Rete avente come capofila l’ITCG
“Deffenu” di Olbia (come da Decreto USR Prot. n. 14882 del 21/12/2015), istituzione che in
automatico fa parte del Consorzio,

B)

in 2a istanza, le richieste delle 2 scuole Capofila che hanno partecipato alla selezione per la
formazione degli Animatori Digitali (come da nota USR Prot. n. 14282 del 07/12/2015),

C)

in 3a istanza, considerando anche l’ordine d’arrivo, le richieste delle scuole che facevano parte delle
2 Reti aventi come Capofila le scuole di cui al punto B,

D) in 4a e ultima istanza, considerando soltanto l’ordine d’arrivo, le richieste delle restanti scuole.
Se alla data stabilita come scadenza per la compilazione del modulo saranno pervenute meno di 40
richieste di partecipazione, si presenterà il progetto per un numero di scuole corrispondente alle richieste
pervenute.
Per chiarimenti, rivolgersi alla Referente PNSD (contatti posti in calce alla presente).

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Allegati:
 Allegato 1: “Mandato di partecipazione scuola al consorzio” (in Inglese),
 Allegato 2: “Modello autocandidatura corsista Erasmus+”.

Referente: Anna Rita Vizzari - tel. 070/65004296 - e-mail annarita.vizzari@istruzione.it

