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Prot. n. 96 AOODRBA Reg. Uff. Usc.                               Potenza 18/01/2016 

 

Ai Dirigenti 
Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 

 
OGGETTO: PNSD – adesione a Consorzio per Bando Erasmus Plus: scadenza 22/01/2016. 

Ore 14.00. 
 
 

Al fine di rendere più internazionale la formazione degli animatori digitali, così 
come previsto nell’Azione #25 del  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale,  quest’Ufficio intende 
partecipare alla Call per Erasmus  Plus  KA1, la cui scadenza è il 02/02, creando e 
gestendo un Consorzio al quale possono aderire le istituzioni scolastiche del nostro 
territorio regionale, fino ad un massimo di 30 scuole. 

 

Chi mandare in mobilità 
Destinatario prioritario della formazione internazionale in questione è l’Animatore Digitale. 
Se l’AD non dà disponibilità per la mobilità, si può individuare: 

 un membro dello staff con incarichi legati al digitale (funzione strumentale, referente e 
analoghi). 

 
Tempi della mobilità 
La mobilità all’estero avrà la durata di 7 giorni: 5 di formazione o di job shadowing 
(osservazione/affiancamento in una classe straniera)  e 2 di viaggio. Il primo flusso di 
mobilità avrà inizio a novembre 2016 , mentre l’ultimo si realizzerà entro maggio 2018. 

 
Requisiti per aderire al Consorzio 
Requisiti da possedere e azioni da effettuare per le scuole che chiedono di aderire al 
Consorzio sono: 
 non presentare un domanda di candidatura  alla stessa call KA1 entro il 02/02/2016 

sia individualmente che in consorzio (pena l’esclusione) 
 conoscenza da parte del candidato di una lingua straniera a livello almeno pari al B1 

 
Come far pervenire l’adesione 
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la seguente documentazione, 
debitamente firmata e scansionata in 3 file distinti,  entro  le  ore 14.00 di venerdì 22 
gennaio 2016 via mail (agli indirizzi: direzione-basillicata@istruzione.it 
, pasquale.costante@istruzione.it, sportello.europa.basilicata@gmail.com): 
 
 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html
http://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-scuola-ka1/
mailto:direzione-basillicata@istruzione.it
mailto:pasquale.costante@istruzione.it
mailto:sportello.europa.basilicata@gmail.com
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 “Modulo di richiesta di adesione al Consorzio Erasmus Plus Mobilità dell Staff KA1” 

(allegato 1); 
 “Mandato di partecipazione scuola al consorzio” (allegato 2) debitamente compilato, 

firmato e scannerizzato,  in  formato  pdf,   
 “Modello   autocandidatura   corsista   Erasmus+”   (allegato 3)   per   la   

formazione in mobilità all’estero debitamente compilato. 
 

Criteri per l’inserimento nel Consorzio 
Per l’inserimento nel novero dei 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 esplicitati. Verranno accolte: 

 

A. in  1a  istanza,  le  richieste  di  adesione  delle  6 scuole  della  Rete  avente  
come  capofila  l’I.C. “Torraca” di Matera  (come  da  Decreto  USR  Prot.  
n.4059 del 22 dicembre 2015 ),  istituzione  che  in automatico farà  parte del 
Consorzio; 
 

B. in  2a  istanza,  le  richieste  di adesione delle 10 scuole della Rete Polo 

Formativo Regionale DM 762/2014 avente come capofila l’I.C. “Torraca” di Matera; 

C. in 3a istanza, le richieste di adesione delle 14 scuole 2.0 ; 

D. in 4a istanza, le  richieste di adesione delle scuole con almeno n. 7 classi 2.0; 

E. in 5a 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  30 richieste di partecipazione, si presenterà il progetto per un 
numero di scuole corrispondente alle richieste pervenute. 

 
Per chiarimenti, rivolgersi al Referente PNSD (Ing. Pasquale Costante, e-mail 
pasquale.costante@istruzione.it, tel 0971/449939). 

 
 

IL DIRIGENTE  

Claudia DATENA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
 

 
Allegati: 

 Allegato 1: “Modulo di richiesta di adesione al Consorzio Erasmus Plus Mobilità dell 
Staff KA1”; 

 Allegato 2 “Mandato di partecipazione scuola al consorzio”  

 Allegato 3 “Modello autocandidatura corsista Erasmus Plus”    
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