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 Cagliari (per la data, vedere la segnatura) 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche  
e educative statali della Sardegna 
 
Al sito web 
 
 

OGGETTO: Erasmus+ – Call per adesione a Consorzio USR Sardegna 2022/23 per mobilità Era-
smus+ (scadenza 29/05/2022) 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, per continuare a contribuire a una formazione di re-
spiro internazionale dopo le esperienze di coordinamento dei consorzi per “Cosmopolitismo Digi-
tale”1 (39 scuole) e “Digital Bridge”2 (26 scuole), ha partecipato alla call per l’accreditamento come 
coordinatore di consorzio, conseguendolo (con validità al 31/12/2027) con il punteggio di 96/1003. 

Per poter effettuare la prima richiesta di finanziamento entro la prossima scadenza annuale (pre-
sumibilmente, febbraio 2023), l’Ufficio deve costituire il consorzio. Si invitano pertanto le scuole 
interessate a candidarsi se possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente documento 
(di cui sotto si fornisce il sommario). 
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1 Vedere www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus.shtml. 
2 Vedere www.sardegna.istruzione.it/erasmus_plus_digital_bridge.shtml. 
3 Esiti: www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/03/Graduatoria-KA120-SCUOLA-SCADENZA-19_10_2021.pdf. 
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1. Mobilità pianificate: tipologia e durata 
Le mobilità consisteranno in: 

• corsi di formazione per i docenti, 

• mobilità di gruppo per gli studenti (maggiorenni, con accompagnatori). 
La durata delle mobilità sarà orientativamente di 7 giorni: 2 per la trasferta e 5 per le attività (corso 

di formazione/aggiornamento o mobilità di gruppo). 
Le prime mobilità verranno effettuate dopo l’eventuale concessione del finanziamento4.  
Il periodo della loro realizzazione dipenderà: 

● dal calendario dei corsi che verranno successivamente individuati; 
● dalla situazione internazionale (pandemia etc.). 

 
 

2. Prospetto: mobilità all’estero, preferenze per le scuole e rispettivi partecipanti 
Per la prossima annualità, sono state pianificate le sottostanti mobilità (25 in tutto ogni anno) con 

le relative preferenze per l’individuazione delle scuole consorziate (16 in tutto ogni anno).  
Si precisa che è previsto (salvo eventuali motivate eccezioni) un cambiamento della composizione 

del consorzio di anno in anno, per permettere il coinvolgimento di più scuole nella regione. 
 

Obiettivo Attività N° scuole Scuole consorziabili: prefe-
renze 

Partecipanti da coin-
volgere nelle mobilità 

1) digitale:  
Sperimentare modalità 
didattiche innovative 
e/o immersive (soprat-
tutto gamification). 

Corso dedi-
cato alla ga-
mification o 
simile. 

5 (cinque) ● In primis, scuole di appar-
tenenza dei membri 
dell’Equipe formativa ter-
ritoriale e scuola cassiera 
dei precedenti consorzi 
PNSD/Erasmus+ dell’USR; 

● quindi, scuole interessate 
a potenziare la propria in-
novazione didattica. 

6 in tutto: 

• 5 fra dirigenti scola-
stici e docenti di al-
trettante scuole 
consorziate; 

• 1 dipendente USR. 

2) sostenibilità ambien-
tale: 
Attuare e documentare 
iniziative su tematiche 
attuali (quali sostenibi-
lità ed ecologia). 

Corso dedi-
cato alla so-
stenibilità. 

5 (cinque) ● In primis, scuole di appar-
tenenza dei membri 
dell’Equipe formativa ter-
ritoriale e scuola cassiera 
dei precedenti consorzi 
PNSD/Erasmus+ dell’USR; 

● quindi, scuole interessate 
a potenziare i percorsi 

6 in tutto: 

• 5 fra dirigenti scola-
stici e docenti di al-
trettante scuole 
consorziate; 

• 1 dipendente USR. 

 
4 Per farsi un’idea della tempistica, vedere la pagina www.erasmusplus.it/scuola/esiti, alla voce “Richiesta di budget per 
progetti accreditati”. 
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sulla sostenibilità ambien-
tale.  

3) internazionalizza-
zione: 
Potenziare l’internazio-
nalizzazione e la dimen-
sione europea della 
scuola mediante attività 
a distanza. 

Corso dedi-
cato alla di-
mensione 
europea e/o 
all’interna-
zionalizza-
zione della 
scuola. 

5 (cinque) ● In primis, scuole di appar-
tenenza di Ambasciatori 
Scuola Erasmus+/eTwin-
ning; 

● quindi, scuole interessate 
a potenziare la propria in-
ternazionalizzazione. 

6 in tutto: 

• 5 fra dirigenti scola-
stici e docenti di al-
trettante scuole 
consorziate; 

• 1 dipendente USR. 

4) cittadinanza: 
Promuovere una cittadi-
nanza attiva e consape-
vole. 

Mobilità di 
gruppo5. 

1 (una) ● In primis, scuole di appar-
tenenza del Presidente e 
Vicepresidente Coordina-
mento regionale delle 
Consulte provinciali stu-
dentesche; 

● in secundis, scuole di ap-
partenenza dei Presidenti 
e Vicepresidenti delle 
Consulte provinciali stu-
dentesche; 

● quindi, Scuole di apparte-
nenza degli Studenti com-
ponenti delle Consulte 
provinciali studentesche, 
interessate a potenziare la 
propria conoscenza in me-
rito alla cittadinanza. 

7 in tutto: 

• 5 studenti/studen-
tesse maggiorenni 
appartenenti alla 
stessa scuola con-
sorziata; 

• 2 accompagnatori 
(1/2 fra dirigente 
scolastico e docenti 
degli studenti di cui 
sopra; 1 può essere 
dipendente USR). 

 
I partecipanti alle mobilità verranno individuati successivamente dalle rispettive scuole di appar-

tenenza, di concerto con lo scrivente Ufficio.  
Va specificato che ai partecipanti è richiesta una conoscenza della lingua inglese a un livello B1, 

anche autocertificato. 
 

 
3. Requisiti necessari per aderire al Consorzio 
Le scuole che chiedono di aderire al Consorzio devono possedere i seguenti requisiti fondamentali: 

1. non avere ottenuto l’accreditamento KA120-SCH nelle Call 2020 o 2021, 

 
5 Con il coinvolgimento di una scuola partner di altra nazione, da individuarsi successivamente. 
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2. non avere in programma di effettuarne richiesta nella Call 20226, 
3. possedere già l’OID (Organisation ID)7, 
4. aver già caricato nel Sistema di registrazione dell'organizzazione (per accedervi cliccare su 

Organisation Registration System e fare login) i documenti comprovanti lo status giuridico 
del richiedente [per maggiori dettagli, consultare la Guida al Programma (corrispondente 
all’→Allegato 4), "Informazioni per i richiedenti", pp. 307-309], cosa che verrà autocertificata 
nel modulo di candidatura on-line mediante caricamento, nella sezione apposita del modulo, 
della Dichiarazione del Dirigente Scolastico.  
 
 

4. Candidatura: modulo on-line e documenti da allegare  
Le scuole interessate compileranno (entro il 29/05/2022) il “Modulo on-line di richiesta di adesione 

al Consorzio Erasmus Plus Formazione all'estero KA1” on-line su forms.gle/ryqjDf7Fe1Yqux7S6. Poi-
ché è previsto l’upload di allegati, serve il login Google (se tecnicamente possibile, con account isti-
tuzionale).            

Alla candidatura on-line vanno allegati, laddove richiesto, i seguenti documenti: 
1. Modulo relativo all'entità giuridica (→Allegato 1), che, nel caso di un consorzio, deve essere 

presentato da tutti i membri8; 
2. Dichiarazione del Dirigente Scolastico (→Allegato 2) di avvenuto caricamento, nella piatta-

forma europea dedicata, dei documenti richiesti; 
3. Mandate (→Allegato 3, in inglese, precompilato dall’USR in alcune parti). 

I suddetti documenti dovranno essere: 

• firmati digitalmente dal/dalla Dirigente Scolastico/a, 

• salvati in pdf (con dimensioni sotto i 10 MB), 

• protocollati in uscita, 

• rinominati mediante sostituzione dell’attuale numero ordinario con il codice meccanografico 
della scuola interessata. 

Non saranno prese in esame le candidature trasmesse oltre il termine indicato o in maniera diffe-
rente o incomplete. 

Si avvisa che, se una scuola si candida per più obiettivi e viene selezionata per uno di essi, essa non 
verrà considerata per gli altri. 

 
 

 
6  Se si cambia idea in merito, la cosa va comunicata tempestivamente all’USR affinché si possa procedere a una sosti-
tuzione. 
7 L’OID ha sostituito il PIC. Si può verificare digitando il nome del proprio istituto su webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/home/organisations/search-for-an-organisation.  
8 Fornito in allegato e scaricabile da: ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_it. 
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5. Criteri per l’inserimento nel Consorzio 
Per ogni obiettivo verrà accolto un numero di domande coerente con la tabella al punto →2. Pro-

spetto: mobilità all’estero, preferenze per le scuole e rispettivi partecipanti, considerando: 
● in primo luogo, il possesso - da parte delle scuole - dei titoli preferenziali secondo l’ordine 

esplicitato, 
● a parità di titoli preferenziali, innanzitutto la disponibilità a svolgere il ruolo di scuola cas-

siera, quindi l’ordine cronologico di compilazione del Modulo on-line. 
Se alla data stabilita come scadenza per la compilazione del modulo sarà pervenuto un numero di 

richieste inferiore rispetto a quello previsto nel progetto, si riaprirà la call o si rimodulerà il progetto 
stesso. 

 
 
6. Individuazione della Scuola Cassiera 
La Scuola Cassiera è elemento imprescindibile: in sua assenza, non sarà possibile costituire un con-

sorzio. 
Nel momento della compilazione, si può fornire la disponibilità per rivestire il suolo di Scuola Cas-

siera: fra le scuole candidate, la scelta della scuola sarà discrezionale, anche sulla base di eventuali 
pregresse e documentate collaborazioni. 

 
 
7. Allegati alla presente nota 
1. Modulo relativo all'entità giuridica, 
2. Dichiarazione del Dirigente Scolastico, 
3. Mandate,  
4. Guida al Programma Erasmus 2021. 

 
 

8. Persona di contatto 
Per informazioni, contattare la referente Erasmus+, prof.ssa Anna Rita Vizzari (recapito in calce), 

che ha curato il progetto. 
                      
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 
(firmato digitalmente) 
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