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 Cagliari 13/01/2017 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche  

ed educative statali della Sardegna 
 

OGGETTO: PNSD – adesione a Consorzio per Bando Erasmus+: scadenza 22/01/2017 h. 23.55. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, per continuare a contribuire a una formazione di respiro 
internazionale sul fronte del Digitale (come previsto nell’Azione #25 del PNSD), ha deciso di partecipare anche per 
quest’anno alla Call per Erasmus Plus KA1 (scadenza 02/02/2017), creando e coordinando un Consorzio.  

Un’esperienza analoga è stata avviata lo scorso anno con il Progetto - approvato - “Cosmopolitismo Digitale” relativo 
alla Call 2016 (cfr. www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus.shtml), tuttora in corso. 

 
Destinatari delle mobilità all’estero 

Destinatari prioritari della formazione internazionale in questione sono: 
● l’Animatore Digitale, 
● i Membri del Team. 

Si chiede al Dirigente Scolastico la disponibilità a effettuare la mobilità al posto delle figure di cui sopra se queste (a 
Progetto eventualmente approvato e avviato) successivamente dovessero ritirare la propria disponibilità. 

Requisito essenziale: la conoscenza dell’Inglese almeno a un livello B1 (da dichiarare nel modulo di Autocandidatura 
 Allegato 2), in quanto i corsi verranno erogati in questa lingua. 
 

Durata della mobilità 
La mobilità avrà la durata di 2 giorni di viaggio e 4-6 giorni di formazione. Il periodo della mobilità dipende da quello 

dei corsi individuati e verrà stabilito in itinere sulla base delle proposte formative degli Erogatori nei Paesi individuati. 
 
Composizione del Consorzio 
Al momento, il Progetto per la Call del 2017 è in fase di stesura. L’USR prevede di accogliere, nel novero dei membri 

del Consorzio, 25 Istituzioni Scolastiche per altrettante mobilità, riservandosi di ridurne il numero per esigenze 
progettuali. Di queste 25 Istituzioni Scolastiche, 1 assumerà il ruolo - fondamentale -  di Scuola Cassiera. 

Per garantire equa distribuzione nel territorio in modo da favorire la disseminazione, si terrà conto delle Aree 
Territoriali e delle proporzioni rispetto alla popolazione scolastica: per la ripartizione si rimanda alla sottostante 
“Tabella Ripartizione Consorzio”. Nel caso si dovesse ridurre il numero delle mobilità per esigenze progettuali, si 
decurterebbe a partire dagli Ambiti Territoriali con quota maggiore. 

 

Tabella Ripartizione Consorzio 

Ambito territoriale Istituzioni scolastiche da 
inserire nel Consorzio Numero Denominazione 

1 Sassari-Alghero 1 

2 Gallura-Goceano 1 

3 Nuoro-Marghine-Baronia-Barbagia 1 

4 Ogliastra 2 

5 Oristano Nord 2 

6 Oristano Sud 2 

7 Medio Campidano- Carbonia-Iglesias 3 

8 Sud Sardegna 2 
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9 Città Metropolitana Est 7 

10 Città Metropolitana Ovest 4 

Totale Sardegna 25 

 
Perché sia favorita la massima diffusione regionale della formazione internazionale, non potranno effettuare 

domanda di inserimento nel Consorzio del 2017 le Istituzioni Scolastiche che già fanno parte del Consorzio del 2016 
(cfr. Nota USR Prot. n. 1255/2016), a meno che contestualmente non diano disponibilità per assumere il ruolo di 
Scuola Cassiera: soltanto in questo caso verranno considerate prioritariamente, secondo i Criteri esplicitati nel 
paragrafo dedicato. 

 
Requisiti necessari per aderire al Consorzio 
Requisiti da possedere per le scuole che chiedono di aderire al Consorzio sono: 
●  non partecipare alla stessa Call 2017 con altro progetto (pena l’esclusione), 
●  possedere già il PIC (istruzioni per registrarsi e ottenere il PIC nel Portale dei Partecipanti su  

www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/#urf), 
●  aver già caricato nel Portale dei Partecipanti  il Modello di Identificazione Legale (→ Allegato 4), cosa che verrà 

comunicata allo scrivente Ufficio mediante la Dichiarazione del Dirigente Scolastico (→ Allegato 3). 
 
Come far pervenire l’adesione  
Le istituzioni scolastiche interessate effettueranno le seguenti operazioni entro le ore 23.55 di domenica 22 gennaio 

2016: 
1. Compilazione del “Modulo di richiesta di adesione al Consorzio Erasmus Plus Formazione all'estero KA1” on-line su 

http://tinyurl.com/usrcall2; 
2. Invio contestuale (agli indirizzi: direzione-sardegna@istruzione.it, vizzariannarita@gmail.com e 

maria.mascia@gmail.com) dei seguenti documenti debitamente compilati, firmati su cartaceo e scannerizzati, salvo 
dove diversamente indicato: 
● Mandato di partecipazione scuola al consorzio (→ Allegato 1), di cui vanno compilate le parti evidenziate in grigio; 
● Modello Autocandidatura corsista Erasmus+ (→ Allegato 2) per la formazione all’estero; 
● Dichiarazione del Dirigente Scolastico  (→ Allegato 3, che si può firmare anche digitalmente). 
 
Eventuali Bisogni Speciali 
Se la persona che farà la mobilità (il cui nominativo viene comunicato tramite l’→ Allegato 2) ha bisogni speciali 

certificati, il Dirigente Scolastico: 

 spunterà la casella corrispondente nel Modulo on-line su http://tinyurl.com/usrcall2 (in cui non vengono inseriti 
nominativi se non quello del Dirigente Scolastico che compila il modulo, per cui la privacy viene rispettata), 

 inviterà la persona in questione a segnalarlo direttamente, entro la scadenza di cui sopra, mediante un’e-mail agli 
indirizzi direzione-sardegna@istruzione.it e annarita.vizzari@istruzione.it. In questa segnalazione di Bisogni Speciali, 
la persona interessata dichiarerà, sotto la propria responsabilità, di avere bisogni speciali certificati e autorizzerà 
l’USR al trattamento dei dati.  
Fondamentale farlo, laddove necessario, in quanto sono previste spese ad hoc (voci Special needs' Support e 

Accompanying Person) nel Progetto per Erasmus+. 
 
Criteri per l’inserimento nel Consorzio 
Ai fini della predisposizione della lista delle Istituzioni inseribili nel Consorzio, per ciascun Ambito Territoriale verrà 

accolto un numero di domande coerente con la  Tabella Ripartizione Consorzio, considerando esclusivamente 
l’ordine cronologico d’arrivo della compilazione del Modulo on-line su http://tinyurl.com/usrcall2, fatta eccezione per 
la Scuola Cassiera per la cui individuazione si rimanda al paragrafo dedicato.  
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Se per qualche Ambito Territoriale giungerà un numero di candidature inferiore a quello indicato nella  Tabella 
Ripartizione Consorzio, si attingerà, per l’inserimento nel Consorzio, dalle candidature degli altri Ambiti Territoriali, 
considerando il criterio cronologico. 

Se alla data stabilita come scadenza per la compilazione del modulo sarà pervenuto un numero di richieste che si 
rivelerà inferiore rispetto alle modalità previste nel Progetto, si adatterà il Progetto stesso. 
 

Criteri per l’individuazione della Scuola Cassiera 
Per l’individuazione della Scuola Cassiera, l’ordine di tempo della compilazione del Modulo on-line su 

http://tinyurl.com/usrcall2 è subordinato ai criteri sotto esplicitati. Verrà considerata: 
  

A) in 1a istanza, la richiesta dell’attuale Scuola Cassiera per “Cosmopolitismo Digitale”, l’ITCG “Deffenu” 
di Olbia (che può candidarsi soltanto se fornisce la disponibilità a rivestire di nuovo il ruolo di Scuola 
Cassiera), 

B) in 2a istanza, considerando anche l’ordine d’arrivo, la richiesta di 1 delle altre 38 Istituzioni Scolastiche 
dell’attuale Consorzio per “Cosmopolitismo Digitale” (che possono candidarsi soltanto se forniscono la 
disponibilità a rivestire il ruolo di Scuola Cassiera), 

C) in 3a e ultima istanza, considerando soltanto l’ordine d’arrivo, le richieste delle restanti Istituzioni 
Scolastiche che forniscono la disponibilità. 

 
In assenza di disponibilità di Scuola Cassiera, il Progetto non verrà inviato. 

 
Allegati 

● Allegato 1: “Mandato di partecipazione scuola al consorzio” (in Inglese),  
● Allegato 2: “Modello autocandidatura corsista Erasmus+”. 
● Allegato 3: “Dichiarazione del Dirigente Scolastico”. 
● Allegato 4: “Modello di Identificazione Legale”. 

 
Contatti 
Per informazioni, contattare i docenti: 
Anna Rita Vizzari - annarita.vizzari@istruzione.it 
Maria Mascia - maria.mascia@istruzione.it  
Attilio Giorgi - attilio.giorgi@istruzione.it  

 
 

 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
Sergio Repetto 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 

 
 

 
 

 
 

                        

mailto:annarita.vizzari@istruzione.it
http://tinyurl.com/usrcall2
mailto:annarita.vizzari@istruzione.it
mailto:maria.mascia@istruzione.it
mailto:attilio.giorgi@istruzione.it

