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ITALIA

Erasmus conquista i prof, nel 2018 oltre
3mila borse di mobilità
di Alessia Tripodi 26 GIU 2018

Aumenta il numero di insegnanti, presidi e personale che si

forma all'estero con Erasmus. Nel 2018 le borse sono

arrivate a quota 3.344, il 23,4% in più rispetto al 2017

I viaggi 

I docenti viaggiano per frequentare corsi di formazione o

per incarichi di insegnamento

Il “job shadowing” 

Ma anche per fare “job shadowing”, ovvero osservare il

lavoro dei colleghi stranieri 
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TUTTI I VIDEO SU:
 
Alessia Tripodi Emilia Romagna Sicilia Job Shadowing Scuola E Università

7,3 milioni di budget 

Il budget 2018 per la mobilità degli insegnanti scolastici

supera i 7,3 milioni di euro (+27% rispetto al 2017)

Emilia, Sicilia e Puglia le più attive 

Le regioni più attive nei progetti Erasmus per la scuola

sono Emilia Romagna, Sicilia e Puglia

Budget mobilità 

Per i docenti che insegnano nei centri per adulti il budget di

mobilità 2018 è di oltre 1,1 milioni di euro

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI ITALIA

Salvini: multe fino a
7mila euro in
spiaggia per chi
acquista merci
contraffatte da vu
cumprà
25 GIU 2018



Ballottaggi: ecco i
risultati - Tonfo del
Pd, volano Lega e
centrodestra
25 GIU 2018



Reddito di
cittadinanza troppo
generoso: in Europa
meno soldi e più
paletti
23 GIU 2018



Topi tra i cassonetti
al centro di Roma
24 GIU 2018  1:17 min



LE ULTIME NOTIZIE DI ITALIA DAL SOLE 24 ORE

Dagli investimenti pubblici
forte spinta alla crescita, ma
non gratuita

di Rossella Bocciarelli 26 GIU 2018

Erasmus conquista gli
insegnanti: nel 2018 corsi
all’estero per oltre 3mila prof

di Alessia Tripodi 26 GIU 2018

Papa nomina Galantino alla
guida del «Tesoro immobiliare»

di Carlo Marroni 26 GIU 2018

Di Maio: «Dallo Stato mezz’ora
di Internet gratis a chi non può.
Chi delocalizza deve ridare
soldi con interessi del 200%»

di Nicoletta Cottone 26 GIU 2018
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