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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Abruzzo
LORO INDIRIZZI PEO

Come noto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 28.5.2020 l’Invito a richiedere
l’Accreditamento Erasmus per progetti di mobilità, che anticipa il nuovo Programma Erasmus 2021- 2027. L’accreditamento
si rivolge a:
•
•
•

Istituti scolastici di ogni ordine e grado
Istituzioni o organizzazioni di educazione degli adulti EDA
Istituti o organizzazioni di formazione professionale VET

L’accreditamento Erasmus è paragonabile a una carta per diventare membri effettivi delle future attività legate
all’Azione Chiave 1 per la mobilità internazionale dello staff, degli alunni in formazione professionale, dei discenti adulti e
degli alunni in mobilità di lungo termine per studio. È sufficiente accreditarsi come istituto una volta, per poi poter fare
domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità per i sette anni del Programma, a partire dal 2021.
Le organizzazioni che decidono di presentare domanda per l’accreditamento Erasmus devono preparare un Piano
Erasmus che definisce la loro strategia a lungo termine. Allo stesso tempo aderiscono agli standard di qualità Erasmus, che
definiscono in che misura dovrebbero essere organizzate le attività nel proprio istituto per garantire una buona qualità delle
mobilità da organizzare.
L’Agenzia nazionale Indire ha definito le date nelle quali saranno tenuti i webinar rivolti alle scuole di tutta Italia sulla
Call per l'Accreditamento con scadenza 29/10/2020. Durante il webinar verrà inoltre presentata la Call aggiuntiva KA201
Partenariati strategici anch'essa con scadenza 29/10/2020 la quale ad oggi non è stata pubblicata ufficialmente dalla CE (ciò
avverrà presumibilmente a fine Agosto).
Le tre date sono:
giovedi 10/09, ore 14.30 - 16.30
venerdi 25/09, ore 14.30 - 16.30
martedi 6/10, ore 14.30 - 16.30
Saranno tre webinar uguali, cambia solo la data per venire incontro alle diverse esigenze dei partecipanti. Indire
pubblicherà sui propri canali il link per accedere ai webinar.
Vista l’importanza dell’iniziativa si invita le SS.LL. a dare ampia diffusione.
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