
da La Tecnica della Scuola

Di Carmelina Maurizio
Novità importanti nel programma Erasmus: da questa settimana
entrano in vigore le nuove modalità per poter entrare a far parte del
gruppo di scuole e agenzie educative che accederanno alla
progettazione e quindi al finanziamento, dopo l’avvenuta positiva
valutazione, per consentire a studenti, docenti e personale non
docente di partire per esperienze transnazionali di formazione e
scambio, tutto grazie ai finanziamenti europei.

Sulla Gazzetta Ufficiale è presente dallo scorso 28 maggio 2020
l’invito a richiedere l’accreditamento Erasmus per progetti di mobilità,
in previsione del nuovo Programma Erasmus 202 – 2027. Chi può
partecipare:

Istituti scolastici di ogni ordine e grado
Istituzioni o organizzazione per l’Educazione degli Adulti EDA
Istituti o organizzazioni di formazione professionale VET

Nell’ambito della progettazione Erasmus+ si tratta di una novità
molto importante, infatti come si legge nel testo del documento
appena pubblicato, ’INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO
— EAC/A02/2020 [pdf] Accreditamento Erasmus nei settori
dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale e
dell’istruzione scolastica
(2020/C 178/04)

L’accreditamento è soggetto alle seguenti condizioni:
— l’adozione, ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione europea, del testo finale della base giuridica che stabilisce
il programma;
— l’adozione del programma di lavoro annuale 2021 e dei programmi
successivi
— l’adozione del bilancio 2021 e dei bilanci successivi dell’Unione
europea ad opera dell’autorità di bilancio.

Chi chiederò tale accreditamento si troverà a diventare membro
effettivo delle future attività legate all’Azione Chiave 1 (Key Action 1)
che consente la mobilità internazionale dello staff, degli alunni in
formazione professionale, degli adulti in apprendimento e di allievi in
mobilità di lungo termine per studio.
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