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e, p.c.: Ai dirigenti dell’Assessorato Istruzione,
Università, Ricerca e Politiche giovanili
Ai dirigenti tecnici dell’Assessorato
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche
giovanili
LORO SEDI

Oggetto: Infoday Erasmus+ - 9 settembre 2020 - Forte di Bard.

Si informa che l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili,
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con l’Agenzia nazionale Erasmus+
INDIRE e l’Assessorato agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti,
organizza una giornata di formazione per far conoscere le opportunità che il Programma
europeo Erasmus+ offre al mondo della scuola e per favorire l’internazionalizzazione della
Regione, in vista della nuova Programmazione 2021 – 2027.
L’Infoday, che si terrà al Forte di Bard mercoledì 9 settembre 2020,dalle ore 8.15 alle
ore 18, secondo il programma allegato, si rivolge ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai referenti
amministrativi di tutte le istituzioni scolastiche della regione.
I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo interessanti possono
iscriversi on line all’indirizzo: https://bit.ly/2EqxUME entro e non oltre lunedì 7 settembre
2020. In ragione delle misure di prevenzione COVID, la partecipazione è limitata a 50 persone
massimo. In caso di superamento di tale soglia, si cercherà di favorire la partecipazione di
almeno un rappresentante per istituzione scolastica. La comunicazione dell’accoglimento della
domanda di partecipazione sarà data, al più tardi, entro l’8 settembre 2020.
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Per i docenti la partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma
3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia
di fruizione del diritto alla formazione. Si precisa che la formazione è inserita nel Piano
regionale della formazione dei docenti per l’anno scolastico 2020-2021 (DGR n° 802 del 21
agosto 2020).
Al fine di facilitare la partecipazione al seminario nel rispetto delle misure di
prevenzione COVID, si allega l’Autodichiarazione anti-COVID che i partecipanti dovranno
consegnare compilata e sottoscritta all’ingresso del Forte di Bard. Si precisa che l’accesso al
parcheggio del Forte è gratuito, il ticket dovrà essere consegnato per l’annullo al personale che i
partecipanti troveranno all’Accoglienza, Per ragioni di sicurezza, l’accesso alla sala conferenze
sarà regolamentato e i posti a sedere presso la Sala Olivero saranno posizionati in modo da
garantire il giusto distanziamento. I partecipanti dovranno indossare la mascherina che potrà
essere tolta solo una volta seduti o al momento del coffee-break e del pranzo.
Si chiede di segnalare nella scheda di iscrizione on line eventuali allergie e
intolleranze alimentari o regimi dietetici particolari al fine di venire incontro alle esigenze
alimentari dei partecipanti al momento del coffee-break e del pranzo.
Al fine di avere un unico interlocutore per tutte le iniziative legate alla promozione
della dimensione europea e internazionale dell’educazione (progetti europei, scambi,
accoglienza stagisti), si chiede, infine, di comunicare all’indirizzo: istruzione@regione.vda.it il
nominativo di un docente referente per l’internazionalizzazione dell’istituzione scolastica entro
e non oltre mercoledì 30 settembre 2020.
Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente

All.: 2
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AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome ............................................Nome ...................................................
Luogo di nascita............................... Data di nascita .......................................
Cellulare ...........................................................................................................

Al fine di partecipare all’Evento del .....................................
denominato…………………………………………………………………………
dichiara quanto segue:
•
•
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°
C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione
correlata all’emergenza pandemica del SARS Cov 2

Bard,

Firma leggibile.......................................................
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Documento di riconoscimento .................. N. ..................................................

