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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche 

del Piemonte 
 

p.c. ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali dell’USR 

per il Piemonte 
         
 

 

Oggetto: “Pivotal- DeveloPing learnIng enVironments tO Teach globAl skiLls” 

– adesione a Consorzio per Bando Erasmus Plus KA1, Call 2019: scadenza 5/02/2019 

h. 12.00 
 

 Questo Ufficio Scolastico Regionale, per contribuire all’innovazione in ambito 

scolastico e rispondere alle istanze di formazione in dimensione europea da parte degli 

Istituti del territorio, anche quest’anno intende partecipare alla call per Erasmus Plus 

KA1, che scadrà il 5 febbraio p.v. Il progetto intende offrire ai partecipanti 

l’opportunità di confrontarsi con altri sistemi educativi europei e di approfondire 

strategie di apprendimento e di gestione degli spazi fisici ed educativi per sviluppare i 

global skills. La candidatura prevede la partecipazione a corsi di formazione presso 

Istituti Europei  qualificati su tematiche emergenti (es. coaching, imprenditorialità - 

integrazione del digitale nel curriculum - inclusione in classi multiculturali -

apprendimento plurilingue, cooperativo e autonomo - restorative approach and 

mindfulness - gamification- Open School for Open Societies Summer school, etc).  ed 

esperienze di job shadowing presso  scuole innovative in diversi paesi europei (es. 

Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Irlanda, Spagna, Germania).  

La partecipazione presuppone la costituzione di un Consorzio, coordinato da questo 

Ufficio e formato da un numero minimo di 15 ed un massimo di 20 istituzioni 

scolastiche. Le istituzioni scolastiche che aderiranno al Consorzio possono anche  

presentare la propria candidatura alla call singolarmente con un progetto diverso da 

quello redatto dal consorzio stesso o partecipare ad altri consorzio, ma dovranno 

fornire all’Agenzia Nazionale un’adeguata motivazione che giustifichi la doppia 

candidatura. 
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 CHI MANDARE IN MOBILITÀ 
 

Destinatari della formazione europea in oggetto sono: 

 Dirigenti Scolastici 

 Docenti team dell’innovazione  

 Docenti formatori/tutor PNSD- PNFD 

 Docenti referenti PTOF – eTwinning o altri progetti comunitari (es. Scientix, 

OSOS, etc.) 

 con competenze linguistiche nella lingua veicolare-inglese (nel modulo di candidatura 

indicare anche competenze in altre lingue). 

 

TEMPI DELLA MOBILITÀ 
 

Le mobilità potranno avere una durata di 2/3 giorni per le esperienze di job shadowing 

(+ due giorni di viaggio) e da 2 a 7 giorni per i corsi di formazione (+ due giorni di 

viaggio). Le date non sono ancora stabilite ma, in caso di approvazione, le mobilità 

dovranno essere svolte a partire dal 1° settembre 2019 e concludersi entro maggio 

2021. 

 

REQUISITO PER ADERIRE AL CONSORZIO 
 

Il requisito che le scuole devono  possedere per aderire al Consorzio è di: 

 

 possedere già o creare ad hoc il PIC (istruzioni per registrarsi e ottenere il PIC 

al link http://www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/ ) 

 

COME ADERIRE AL CONSORZIO 
 

Le istituzioni scolastiche potranno comunicare la loro adesione compilando il form on- 

line “Erasmus Plus PIVOTAL” nell’area servizi di questo Ufficio scolastico regionale 

(http://servizi.istruzionepiemonte.it) entro le ore 23.59 del 15 gennaio 2018 e 

allegando al form i seguenti documenti: 

 

http://www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/
http://servizi.istruzionepiemonte.it/
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 Allegato 1. “Mandato di partecipazione scuola al consorzio”. Il Mandate, 

fornito dall’Agenzia Nazionale in lingua inglese, è immodificabile e prevede che i 

Partner Italiani diano mandato al Coordinatore del Consorzio di presentare il 

progetto e di rappresentarli. Occorre stampare il mandate e compilarlo nelle 

parti richieste seguendo rigorosamente le istruzioni allegate  (vedi allegato 1.1-

Istruzioni per la compilazione). Si raccomanda di apporre data, FIRMA 

AUTOGRAFA (non digitale) e TIMBRO dove richiesto, in modo chiaro e 

leggibile. Quindi scannerizzare il Mandate in formato pdf ed allegarlo al form 

precedentemente citato, insieme agli altri documenti richiesti. 

 

 Allegato 2. “Modello autocandidatura corsista Erasmus+” per la 

formazione all’estero debitamente compilato e sottoscritto dal docente. Ogni 

scuola può indicare due nominativi (uno per i corsi di formazione e uno per il 

job shadowing) e quindi compilare due schede di candidatura separate. Le 

richieste di doppia candidatura verranno accolte in base al numero di adesioni 

pervenute e ai posti disponibili in modo da poter soddisfare  il maggior numero 

di Istituti. 

 

 Allegato 3.“Descrizione della scuola, delle attività attinenti al progetto e 

dati Istituto Scolastico” E’ importante che si mettano in evidenza non solo le 

caratteristiche dell’Istituto ma soprattutto le esigenze di internazionalizzazione 

e di innovazione legate alle tematiche del progetto, le competenze dei docenti 

che verranno coinvolti nel progetto e che si forniscano tutti i dati richiesti.  

 

CRITERI PER L’INSERIMENTO NEL CONSORZIO 
 

Potranno partecipare al Consorzio le Istituzioni Scolastiche in possesso dei requisiti. Le 

domande verranno accolte secondo l’ordine di arrivo, fino al completamento del 

numero massimo previsto (20 Istituti). Verrà data priorità agli Istituti che non hanno 

partecipato a precedenti consorzi Erasmus Ka1 gestiti dall’USR Piemonte, alle scuole 

con marchio eTwinning 2018 e a quelle che hanno aderito al consorzio del 2018, il cui 
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 progetto non è stato approvato dall’Agenzia Nazionale Erasmus +. 

 

Si precisa che le scuole che invieranno l’allegato 1 - mandato di partecipazione della 

scuola al consorzio, non firmato e incompleto delle informazioni richieste, non saranno 

prese in considerazione anche se in possesso dei criteri previsti per l’inserimento nel 

consorzio stesso. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente 

         Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 –  Mandato di partecipazione scuola al consorzio 

Allegato 1.1- Istruzioni per la compilazione del Mandato 

Allegato 2 –  Modello autocandidatura corsista Erasmus+ 

Allegato 3 –  Descrizione dell’Istituto Scolastico  
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