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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 

Oggetto : finanziamenti da Programma europeo ERASMUS+ 2018 per dirigenti 

scolastici, docenti, personale SGA e studenti. 

 

Gentilissimo Preside, 

l’European Commission di Bruxelles preciserà a breve le date di scadenza per la 

presentazione delle domande di finanziamento delle scuole per le attività-chiave (Key 

Action) del Programma Erasmus+ (ErasmusPlus) implementabili nel biennio 2018–

2019. 

Per le due Key Actions destinati allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del 

personale e degli studenti delle scuole europee, e che quindi interessano in particolare 

la mobilità a fini formativi di detti soggetti, tali scadenze sono: 

    KA1 Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals: School Education Staff 

Mobility - dove con il termine mobilità si deve intendere la partecipazione ad 

attività formative all'estero (Paese EU): scadenza inizio febbraio 2018; 

    KA2 Key Action 2 – Cooperation and Innovation for Good Practices : Strategic 

Partnerships for School Education – dove potranno svilupparsi pratiche 

innovative, scambio di esperienze e buone pratiche e, se danno valore aggiunto 

al progetto, mobilità per la formazione di discenti ed insegnanti: scadenza fine 

marzo 2018;  

Le organizzazioni partecipanti (Scuole) possono presentare progetti globali della durata 

di 1 o 2 anni e, nel caso il progetto venga selezionato, saranno beneficiarie di una 

sovvenzione europea.  

A differenza dei programmi EU precedenti, ad esempio il Comenius, i dirigenti ed i 

docenti NON potranno candidarsi individualmente in quanto tutti i progetti Erasmus+, 

incluso quello afferente la mobilità dello staff, possono essere presentati e gestiti 

esclusivamente dalla Scuola di servizio, che deve presentare un vero e proprio progetto 

di mobilità, a firma del Dirigente, in base alle esigenze e alle necessità rilevate (cfr. 

www.bestformaz.com/erasmus ) 

Infatti, all’interno del modulo di candidatura, una sezione fondamentale per 

determinare il livello qualitativo della domanda è quella relativa al cosiddetto “European 

Development Plan” (“Piano di Sviluppo Europeo”), in cui si richiede di descrivere come 
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le attività previste siano rilevanti sia per i singoli partecipanti sia per la scuola nel suo 

complesso, cioè l’impatto che produrranno sulla qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento. 

Oltre a tale Piano nel Formulario elettronico, detto E-Form, tramite cui viene inoltrata la 

candidatura, dovranno essere esposti in modo strutturato le informazioni ed i dati di 

budget che permetteranno ai Valutatori della Commissione di esprimere un giudizio 

tramite l’assegnazione di un punteggio ad ogni singolo elemento del progetto 

presentato.  

Ne scaturirà un punteggio globale di progetto ed una graduatoria finale di istituti che 

saranno finanziati in base alla graduatoria sino all’esaurimento dei fondi disponibili. 

Tenendo conto che le attività propedeutiche alla progettazione, in particolare la 

individuazione di corsi, e le attività post-finanziamento (se ottenuto), quali gli accordi 

con i potenziali courses provider esteri circa le modalità per la partecipazione a corsi 

strutturati, generano spesso criticità in termini di risorse e di tempi, abbiamo 

predisposto un’offerta per un servizio di supporto alla preparazione della richiesta di 

finanziamento denominato BSS – Best Support Service 

Tale servizio verrà messo a disposizione degli Istituti statali di istruzione che 

accetteranno la suddetta offerta entro la data indicate nel documento “E+ 2018 

Richiesta Servizi BSS”. 

Date pianificate tenendo conto che se volete presentare un progetto valido, 

coinvolgente e originale, i referenti da Lei designati ed il team di lavoro devono essere 

in grado di iniziare la progettazione al più tardi in ottobre. 

In attesa Suo gradito riscontro cogliamo l'occasione per inviarLe i migliori saluti. 
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