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Prot. n. 1840 AOODRBA Reg. Uff. Usc.     Potenza, 15 giugno 2016 

 

                                           Ai Dirigenti 

Scolastici 

Agli Animatori Digitali  

           dei seguenti Istituti: 

IIS “F.S. Nitti” di Potenza 

IIS “Einstein-De Lorenzo” di Potenza 

IPSIA “Giorgi” di Potenza 

Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza 

Liceo Scientifico”P.P. Pasolini” di Potenza 

IC “Busciolano” di Potenza 

IC “Leopardi” di Potenza 

IC “D. Savio” di Potenza 

IC “Sinisgalli” di Potenza 

IC “Torraca-Bonaventura” di Potenza 

IC Avigliano Centro (PZ) 

IC Baragiano (PZ) 

IC di Bella (PZ) 

IIS “Majorana” di Genzano di Lucania (PZ) 

IC di Laurenzana (PZ) 

IC “Lentini” di Lauria (PZ) 

IC Lavello 2  

IC “Ferrara-Marottoli” di Melfi (PZ) 

IC “Racioppi” di Moliterno (PZ) 

 

IIS “Pentasuglia” di Matera 

ITCG “Loperfido-Olivetti” di Matera 

IC “ex Scuola Media Pascoli” di Matera 

IC di Ferrandina (MT) 

IIS “Pitagora” di  Policoro (MT) 

Liceo Scientifico “E. Fermi” di Policoro (MT) 

IC “Don Milani” di Policoro (MT) 

IIS “Alderisio” di Stigliano (MT) 

IC “R. Montano” di Stigliano (MT) 

IC di Tricarico (MT) 

 

E p.c.      All’Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Regione Basilicata 

ass_attivita.produttive@regione.basilicata.it   
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Al Direttore Generale  

Dipartimento Politiche di sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Regione Basilicata 

giandomenico.marchese@regione.basilicata.it  

 

Ai Dirigenti  

Ambito Territoriale di Potenza 

Ambito Territoriale di Matera 

usp.pz@istruzione.it  

usp.mt@istruzione.it  

 

      All’Ing. Pasquale F. Costante 

Referente Piano Nazionale Scuola Digitale 

pasquale.costante@istruzione.it  

 

Allo Sportello Europa  

c/o IIS “F.S. Nitti” 

sportello.europa.basilicata@gmail.com    

 

 

Oggetto: Esiti selezione candidature Erasmus Plus – Ka1 Istruzione Scolastica 

                     Progetto AN.DI.BAS: Animatori Digitali della Basilicata – Consorzio KA1  

 

Sono lieta di comunicare alle SS.LL. che il progetto in oggetto, a cui le SS.LL. hanno 

aderito con specifica manifestazione di interesse a seguito dell’invito di quest’Ufficio prot. 96 del 

18 gennaio c.a., è stato approvato con un punteggio pari a 100/100.    

Si fa presente che l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha ricevuto 783 candidature e 

che il relativo iter di valutazione si è concluso con l’approvazione di 97 progetti di mobilità per 

l’apprendimento su buona parte del territorio nazionale, per un finanziamento complessivo di poco 

superiore a 4 milioni di euro.  

Il nostro progetto coinvolge ventinove animatori digitali, provenienti da altrettanti 

Istituti Scolastici (18 Istituti Comprensivi e 11 Istituti Superiori di indirizzo liceale, tecnico e 

professionale) della Regione, con il preciso intento di far vivere loro un'esperienza di formazione in 

ambito digitale e tecnologico in dimensione europea. ll progetto  AN.DI.BAS. consentirà di creare 

una classe di “eccellenze digitali”, con ruolo di leadership all’interno della propria scuola e del 

Distretto Scol@stico lucano, che si porrà come polo di qualità e di eccellenza nell'ambito dei 

processi di internazionalizzazione e dell'innovazione digitale del territorio regionale in un contesto 

operativo assolutamente  nuovo e di dimensione europea. Tredici animatori digitali saranno 

impegnati in attività di jobshadowing, affiancando i loro colleghi in Danimarca, Finlandia, Irlanda, 

Olanda e Spagna, al fine di entrare in contatto diretto con modelli organizzativi differenti dal nostro 

e a finalizzare le azioni dell’animatore digitale verso la diffusione di pratiche innovative, osservate 

in contesti europei di eccellenza. Sedici animatori digitali, invece, saranno impegnati nella 
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frequenza di corsi strutturati presso eccellenti enti di formazione, selezionati in strettissima 

coerenza con gli obiettivi e le aree di miglioramento, così come individuate dal programma di 

riforma scolastica nazionale (L. 107/2015). I corsi, che si svolgeranno in Belgio, Estonia, Finlandia, 

Regno Unito e Svezia, focalizzeranno l'attenzione sullo sviluppo della creatività e dell'innovazione 

in campo educativo, pensiero computazionale, coding, uso dei tablet e di altri device per stimolare 

l'attenzione e l'apprendimento degli studenti, su come motivare meglio i nostri studenti nella nuova 

scuola del presente, caratterizzata da nuove TIC e nuovi ambienti di apprendimento. 

Il progetto di mobilità proposto da questo Consorzio prevede, dunque, un arricchimento 

individuale per l’animatore digitale ma con una ricaduta  sull’intera comunità scolastica in termini  

di conoscenze, di sapere e saper fare soprattutto in ambito digitale, innescando un processo culturale 

in termini di didattica, formazione e  modelli di insegnamento. 

 

Si comunica che verrà organizzato un incontro di lancio del progetto nel prossimo mese 

di luglio in data che sarà successivamente comunicata.  

 

Si ringrazia per la collaborazione finora accordata e si auspica di raggiungere risultati 

positivi grazie al sostegno di tutte le parti coinvolte.  

 

 

     IL DIRIGENTE 

       Claudia DATENA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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