Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione (comprese le
paritarie)
LORO SEDI

Trasmissione via PEC

Ai
docenti
referenti
per
l’internazionalizzazione
delle istituzioni
scolastiche (per il tramite della segreteria)

Réf. n° - Prot. n. 2124/ss
Aoste / Aosta 3 febbraio 2022

e, p.c.: Al coordinatore del Dipartimento politiche
strutturali e affari europei

OGGETTO: Spazio europeo dell’educazione - Internazionalizzazione delle istituzioni
scolastiche - Programma Erasmus+ (KA 121) 2021-2027 - Piano finanziario
per le mobilità 2022-2023.

Si informa che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari
europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi, a seguito dell’accreditamento
conseguito come ente capofila di un consorzio di scuole per la mobilità di studenti e personale
docente, si appresta a redigere il piano finanziario per l’anno scolastico 2022/2023.
Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare al consorzio e a beneficiare dei
finanziamenti previsti per le attività di mobilità studenti e personale scolastico per il prossimo
anno scolastico sono invitate a segnalare la loro disponibilità e a indicare il numero di mobilità
presunte che intendono effettuare, compilando il foglio excel, allegato alla presente, e
inviandolo, tramite pec (istruzione@pec.regione.vda.it), entro e non oltre mercoledì 16 febbraio
2022, ore 12.00.
LA/svR:\SEGR_SIT\S DODARO\ERASMUS + MOBILITA'\circ. mobilità piano finanziario 22-23 (1).docx
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Le informazioni raccolte serviranno per redigere il Piano finanziario 2022/2023.
Si ricorda che il piano presentato dal consorzio e accreditato prevede i seguenti
tre obiettivi prioritari (per i dettagli cfr. allegato1 al link: https://cutt.ly/rOQyGz4 ):
1. migliorare i risultati in lettura in più lingue su tutti i gradi di scuola destinato ai dirigenti
scolastici e ai docenti di scuola secondaria di primo grado e del biennio di scuola secondaria
di secondo grado per attività di:
a. job shadowing (da 2 a 60 giorni);
b. insegnamento in scuole di un paese partner (da 2 giorni a un anno);
c. corsi strutturati ed eventuali formazioni in paesi UE (da 2 a 10 giorni).
2. migliorare le competenze scientifico-matematiche potenziando il pensiero critico, la capacità
di modellizzazione e di predizione in situazioni reali destinato ai dirigenti scolastici e ai
docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado per attività di:
a. job shadowing (da 2 a 60 giorni);
b. insegnamento in scuole di un paese partner (da 2 giorni a un anno);
c. corsi strutturati ed eventuali formazioni in paesi UE (da 2 a 10 giorni).
3. implementare competenze di cittadinanza europea, autoimprenditorialità e pensiero critico
destinato agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni per attività di:
a. mobilità di gruppo nell’ambito di progetti eTwinning promossi dall’istituzione scolastica
(da 2 a 30 giorni);
b. mobilità per l’apprendimento di breve termine per alunni da 10 a 29 giorni;
c. mobilità per l’apprendimento di lungo termine per alunni da 30 giorni a 4 mesi.
Si rammenta che:
- le mobilità alunni e personale scolastico possono essere alternate (blended) con attività
virtuali;
- sono previsti finanziamenti ad hoc per la mobilità di alunni disabili;
- sono previsti finanziamenti per docenti accompagnatori unicamente per gruppi di alunni e non
per le mobilità individuali;
- il Regno Unito non può essere considerato come destinazione di mobilità poiché non rientra
più tra i paesi partner;
- non ci saranno costi a carico delle istituzioni scolastiche o delle famiglie;
- la gestione organizzativa e finanziaria delle attività di mobilità sarà assicurata dal
Dipartimento Sovraintendenza agli studi.
Per poter aderire al consorzio di scuole per il Piano regionale di mobilità, le
istituzioni scolastiche devono essere in possesso del codice europeo OID
(http://www.erasmusplus.it/codice-oid/) che identifica la scuola; i dirigenti scolastici dovranno
sottoscrivere il mandato di adesione al consorzio, secondo il modello che sarà oggetto di
ulteriore comunicazione.
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Per maggiori informazioni e/o precisazioni è possibile contattare la prof.ssa
Lara
Arvat
(l.arvat@regione.vda.it)
o
la
prof.ssa
Gabriella
Vernetto
(g.vernetto@regione.vda.it).
Ringraziando per la collaborazione, si auspica che, malgrado i tempi stretti di
risposta, le istituzioni scolastiche possano cogliere questa importante opportunità per la scuola
valdostana.
Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)

All.: 1
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