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Assessorato Istruzione,  
Università, Politiche giovanili, 
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Trasmissione via PEC 
 

 
Réf. n° - Prot. n. 1009/ss 

 
Aoste / Aosta 25 gennaio 2023 

 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di scuola secondaria di primo e di 
secondo grado (comprese le paritarie) 

LORO SEDI 
 
E, p.c.: 
All’Assessorato istruzione, università, 
politiche giovanili, affari europei e 
partecipate 
Dipartimento politiche strutturali e 
affari europei 
- Struttura programmazione fondo 

sociale europeo e gestione progetti 
cofinanziati in materia di istruzione 

- Struttura Ufficio di Rappresentanza a 
Bruxelles

SEDE 
 
 
 

OGGETTO:  Adesione alla Proposta progettuale “Parcours civique et professionnel en 
montagne 2” da finanziarsi sul Programma di cooperazione transfrontaliera 

Italia/Francia “ALCOTRA 2021/2027” (FESR). 

 

 
Facendo riferimento alla circolare prot. n. 24735/ss del 23 novembre 2022, si 

comunica la prosecuzione dei lavori relativamente al Programma di Cooperazione 
transfrontaliera Italia/Francia ALCOTRA 2021/2027 (FESR) in partenariato con il Département 
de la Haute-Savoie.  

 
A seguito della prima riunione transfrontaliera, tenutasi in modalità telematica il 

giorno 7 dicembre 2022 e del confronto con i partner del Département de la Haute-Savoie, si 
possono fornire le seguenti ulteriori informazioni. 
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Il progetto si articola su tre assi principali:  
 

1. creazione di una comunità educativa transfrontaliera attorno ai temi dell’EMI (Education 
aux Médias et à l’Information) e della cittadinanza europea; 

2. formazione e percorsi pedagogico-didattici transfrontalieri per gli studenti con focus 
specifici su EMI, digitale, sviluppo sostenibile e riuscita scolastica; 

3. sviluppo di modelli di didattica, cooperazione e collaborazione transfrontaliera, sui temi 
dell’EMI e con focus sulla cittadinanza europea, in un’ottica di diffusione e stabilizzazione. 

 
Per ognuno di questi assi, sono previste le seguenti principali azioni: 

 
1. formazione dei docenti, sia sul territorio sia a livello transfrontaliero; 
2. incontri virtuali e in presenza per gli studenti, in ateliers o in attività sul territorio, su 

giornate o su residenze giornalistiche, sia sul territorio sia transfrontalieri, in orario 
scolastico o extrascolastico; 

3. convegni, seminari, conferenze, formazioni per la diffusione e la disseminazione delle 
attività svolte. 

 
Si ricorda che il progetto, se approvato, si svilupperà negli anni scolastici 

2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Ogni successivo dettaglio progettuale verrà condiviso (non 
appena definito con il Département de la Haute- Savoie) con le scuole partecipanti. 

 
Viene confermata la gestione del Progetto, dal punto di vista amministrativo e 

finanziario (ad esempio, organizzazione delle trasferte delle classi), in capo alla Struttura 
Programmazione fondo sociale europeo e progetti cofinanziati in materia di istruzione, con il 
supporto dell’Ufficio Supporto autonomia scolastica, mentre il coordinamento didattico sarà 
assicurato da un gruppo di lavoro regionale e transfrontaliero, nel quale saranno coinvolte le 
Istituzioni scolastiche. 

 
Si ribadisce che si configurano come spese ammissibili al progetto di interesse 

diretto delle istituzioni scolastiche: 
 

•   l’incentivazione economica del personale insegnante coinvolto nelle attività progettuali (come 
da CCNL); 

•    l’acquisto di forniture e dotazioni strumentali laboratoriali funzionali alle attività progettuali. 
Non ci saranno, pertanto, oneri a carico delle istituzioni scolastiche o del Fondo di Istituto.
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Si precisa che, in questa fase di costruzione della Proposta progettuale, a cura 

della Sovraintendenza agli studi e della Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo e 
gestione progetti cofinanziati in materia di Istruzione del Dipartimento Politiche strutturali e 
affari europei, risulta indispensabile conoscere quante sono le scuole interessate a partecipare, 
per poter procedere con la definizione budgetaria necessaria all’attuazione del progetto stesso. 

 

Si chiede, dunque, l’adesione ufficiale delle istituzioni scolastiche in indirizzo, 
entro le ore 12.00 di venerdì 3 febbraio 2022, compilando il modulo di iscrizione, disponibile 
al link: https://forms.gle/bJCEs7rBvguUeP468 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al dirigente tecnico, 

dott.ssa Cristina Arfuso, all’indirizzo e-mail: c.arfuso@regione.vda.it o ai numeri telefonici 
0165/275889 - 339/5849829, oppure alla docente Lucia Riva, distaccata presso la Struttura 
programmazione fondo sociale europeo e progetti cofinanziati in materia di istruzione, 
all’indirizzo e-mail: progetti_istruzione@regione.vda.it o al numero di telefono 0165/272932. 

 

Distinti saluti. 
 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 


