
 

 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Uffici I-II 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

  

1 

 

Unità organizzative: Ufficio I - Area formazione e Progetti internazionali – Ufficio II Ordinamenti Scolastici 
Dirigenti: Giuseppe Bordonaro/ Serena Caruso Bavisotto 
Rif. Silvana Rampone –Tiziana Lain -Vincenzo Ruta - Anna Alessandra Massa – Antonietta Centolanze 
Email: silvana.rampone@posta.istruzione.it/tiziana.lain@posta.istruzione.it/vincenzo.ruta1@posta.istruzione.it/ 
annaalessandra.massa@istruzione.it/antonietta.centolanze@posta.istruzione.it 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

                                                                               statali e paritarie del Piemonte
   
 

OGGETTO: ACCREDITAMENTO PROGETTI MOBILITA’ (AZIONE CHIAVE 

1) - NUOVO PROGRAMMA ERASMUS 2021-2027 - MANIFESTAZIONE 

INTERESSE ADESIONE AL CONSORZIO USR PIEMONTE  

 

  Facendo seguito alle note USR Piemonte n.4927 del 03.06.2020 e n. 8709 del 

19.08.2020, relative all’invito a richiedere l’Accreditamento Erasmus per progetti di 

mobilità Azione Chiave 1 e ai webinar informativi organizzati dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus Plus Italia, si comunica che gli Istituti Scolastici interessati all’Accreditamento 

possono reperire tutte le informazioni necessarie e il modulo di candidatura sul sito 

http://www.erasmusplus.it/scuola/accreditamento-per-progetti-di-mobilita-2021-2027/ e sulle 

pagine dell’area regionale Erasmus + http://www.istruzionepiemonte.it/erasmusplus/. 

 Si informa che l’USR Piemonte presenterà candidatura di Accreditamento come 

coordinatore di Consorzio, per il SETTORE SCUOLA, al fine di proseguire e ampliare 

l’offerta formativa in dimensione europea avviata attraverso i precedenti consorzi 

Erasmus+ KA101, che hanno coinvolto numerosi Istituti Scolastici sul territorio 

regionale. Gli obiettivi, le attività di formazione e le mobilità previste dal Piano 

Europeo del Consorzio rispondono alle priorità europee e a quelle dei percorsi 

formativi in corso al fine di potenziarli e ampliarli (es. formazione lingue comunitarie, 

sostenibilità ambientale, cittadinanza digitale, inclusione e competenze trasversali). 

 Gli Istituti Scolastici interessati ad aderire al Consorzio coordinato dall’USR Piemonte 

sono invitati a compilare il form a questo link http://bit.ly/mailerasmus in modo da 

poter essere informati sulle successive procedure di adesione, in caso di esito positivo 

dell’Accreditamento. 

                                                                 Il Vicedirettore 

                                                                                Giuseppe Bordonaro 
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