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Erasmus plus, la guida pratica per i Dirigenti scolastici
da La Tecnica della Scuola – 17/1/2019 - Lara La Gatta
In vista delle scadenze del 2019 per partecipare ad Erasmus plus, il programma dell’Unione europea per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (2014-2020), è stata aggiornata la Guida pratica per Dirigenti
scolastici.
La guida si rivolge ai dirigenti scolastici che desiderano conoscere le opportunità offerte dal programma nei campi
dell’istruzione prescolastica, primaria e secondaria.
La guida si articola in due parti:
1. la prima parte illustra i benefici di una candidatura a Erasmus+ per la scuola e analizza le opportunità
disponibili;
2. la seconda parte guida passo dopo passo nella stesura di una candidatura di successo, nella ricerca dei
partner giusti in Europa e nella valorizzazione delle esperienze maturate. Questa sezione contiene anche
esempi relativi a progetti concreti.
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Scarica la GUIDA PRATICA PER DIRIGENTI SCOLASTICI
Le scadenze
Per quanto riguarda, in particolare, le istituzioni scolastiche, le date da tener presenti per presentare le candidature
sono:
5 febbraio 2019: Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per
adulti
21 marzo 2019: Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione.
Documenti da scaricare:
Invito a presentare proposte ERASMUS+ 2019
Guida al Programma Erasmus+ 2019 [EN]
Guida al Programma Erasmus+ 2019 [IT]
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