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E crescono i docenti, gli educatori, i responsabili di laboratorio ﴾+23,4 per cento﴿
che nel 2018 – attraverso Erasmus+ – hanno fatto esperienze in scuole straniere.
Nel Regno Unito, innanzitutto. Poi in Irlanda, in Spagna, in Francia. Alcuni
professori hanno scelto Malta e la Finlandia. Per un periodo che va da una
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settimana a due mesi.

Sport

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha chiuso la valutazione sui progetti
presentati nel 2018 e ne ha approvati 146 su 553. Con centoquarantasei dossier,
3.344 persone potranno partire per un corso di formazione, per un esercizio di
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osservazione sul campo o un vero e proprio incarico di insegnamento. Sono il
doppio rispetto al 2015. Ogni progetto sposterà ventitré persone per una spesa,
cresciuta anch’essa ﴾+27,6 per cento﴿, di 7.310.885 euro. Le regioni più attive per
gli “Erasmus prof” sono, nell’ordine: Emilia Romagna, Sicilia e Puglia.
C’è tutto un capitolo a parte, sul tema Erasmus, e riguarda l’educazione degli
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ROMA – L’esperienza dell’Erasmus è aperta anche ai docenti, da alcune stagioni.
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adulti. In questo caso nel 2018 si sposteranno 602 persone ﴾+32 per cento﴿ al
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seguito di 27 progetti vincitori ﴾+12 per cento﴿. Qui il finanziamento totale è pari
a 1.156.351 euro ﴾+30,4 pe cento﴿. In quest’ambito le regioni più presenti sono
Toscana, Emilia Romagna e Lazio.
€180/anno in meno
Risparmia sulla bolletta luce:
Confronta TUTTI i Fornitori

Sostiene Indire, l’Istituto di innovazione e ricerca educativa del Miur: “Un’attività
di formazione europea, indipendentemente dal tipo di mobilità che viene
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realizzata, diventa un’esperienza di crescita professionale e di sviluppo di nuove
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competenze. Si parte dalle esigenze dell’istituto frequentato in Italia e, al ritorno,
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www.motori.it

nell’insegnamento”.

Monoposto strane
Le 10 monoposto di F1 più strane
di sempre! (Foto)

Pubblicità 4w

www.motori.it

ULTIME NOTIZIE
Nuovo Dacia Duster

Russare?

Tuo da 5 € al giorno senza anticipo.

Una SVOLTA contro il russare è già
disponibile in Italia.

Scoprilo

(VEDI OPINIONI)

Università, il Tar
contro la legge
Gelmini:…
8 Aprile 2019
5

Dieselgate, Fca:
patteggia 110
milioni per
chiudere…
8 Aprile 2019

Primavera Luce 30

Offerte in scadenza

Approfitta della nostra convenienza fino al
18/04.

Hai tempo solo fino al 14 aprile per
approfittarne.

www.enel.it

Non perdertele!

9

Condotte,
manca ancora
l&#039;ok del
Mise al piano…
8 Aprile 2019

4

Fca patteggia
negli Usa, paga
110 milioni di
dollari per…
8 Aprile 2019

Offerta Luce

2

Rimuovi i segni del tempo

Confronta 60 Offerte Luce: Risparmia sulla Scoperto l'innovativo prodotto per
Bolletta Casa
rimuovere le rughe

Monoposto strane

Inizia a risparmiare!

Le 10 monoposto di F1 più strane
di sempre! (Foto)

myhealthyblog.com

www.motori.it

Risparmio Luce
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