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L'Indire ha reso noti gli esiti della Call 2016 relativa all’Azione chiave 2
(KA2) - Partenariati strategici.
Le candidature pervenute dall'Italia sono state 198 per l’Azione
(0 Voti)
KA201 partenariati strategici per l’innovazione, 203 per
l'Azione KA219 partenariati strategici solo tra scuole e inoltre
Pubblicità 4w sono 436 le scuole italiane coinvolte in qualità di partner in
partenariati strategici solo tra scuole.
Riportiamo di seguito tutti gli esiti:
Esiti delle candidature KA201 Partenariati per l’Innovazione
Esiti delle candidature KA201 KA219 Partenariati per lo Scambio di
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Esiti delle candidature KA219 – Scuole partner italiane
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