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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

         

Oggetto: Accreditamento Erasmus per progetti di MOBILITA’ SCUOLA e 

Educazione degli Adulti – Ciclo di webinar a cura dell’Agenzia Ersmus+ Indire 

 

  Si comunica che il 28 maggio 2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, l’Invito a richiedere l’Accreditamento Erasmus per progetti di 

mobilità, che anticipa il nuovo Programma Erasmus 2021- 2027. 

L’accreditamento si rivolge a Istituti scolastici di ogni ordine e grado, a Istituzioni o 

organizzazioni di educazione degli adulti EDA, a Istituti o organizzazioni di formazione 

professionale VET. 

  L’ACCREDITAMENTO ERASMUS è paragonabile a una carta per diventare membri 

effettivi delle future attività legate all’Azione Chiave 1 per la mobilità internazionale 

dello staff, degli alunni in formazione professionale, dei discenti adulti e degli alunni in 

mobilità di lungo termine per studio. È sufficiente accreditarsi come Istituto una volta, 

per poi poter fare domanda di finanziamento a supporto delle attività di mobilità per i 

sette anni del Programma, a partire dal 2021. 

  Gli Istituti Scolastici sono invitati a prendere visione delle modalità di candidatura 

(scadenza: 29 ottobre 2020 -ore 12.00) e dei relativi futuri sviluppi, legati alle 

politiche europee, sul sito dell’Agenzia nazionale Erasmus Plus 

(https://bit.ly/versoerasmus2021) e sulle pagine dell’area regionale Erasmus + 

(http://www.istruzionepiemonte.it/erasmusplus/). 

 

 Per facilitare la partecipazione di scuole, consorzi e organizzazioni  impegnate nel 

settore dell’Educazione degli Adulti, l’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE organizza 

una serie di webinar in varie date per spiegare  in dettaglio questa importante novità 

(non lo è per il settore Vet e per il settore Università) e guidare gli interessati alla 

nuova candidatura. 

 

 

https://bit.ly/versoerasmus2021
http://www.istruzionepiemonte.it/erasmusplus/


 
 

 
 

 
Ufficio I Area formazione - Progetti internazionali (Erasmus – eTwinning) 
Rif. Silvana Rampone 
Tel 0115163653 
Email: silvana.rampone@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
ufficio I 
 

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 

 

  PER PARTECIPARE occorre iscriversi online sul sito dell’Agenzia Nazionale: 

https://bit.ly/accreditamentoerasmus oppure ai link sottostanti. 

Webinar su accreditamento per progetti di mobilità settore scuola: ore 

14:30/16:30 

 giovedi 10/09 – iscrizione online 

 venerdi 25/09 – iscrizione online 

 martedi 6/10 – iscrizione online 

 

Webinar su accreditamento per progetti di mobilità settore educazione degli 
adulti: ore 14:30/16:30 

 giovedì 24/09 – iscrizione online 

 venerdi 2/10 – iscrizione online 

 

 

                                                            Il Dirigente 

 
                                                                               Giuseppe Bordonaro 

                                                                    documento firmato digitalmente ai 

     sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

                                                                                   Digitale e normativa connessa 

https://bit.ly/accreditamentoerasmus
https://evreg.net/031160/768
https://evreg.net/971162/770
https://evreg.net/011164/772
https://evreg.net/781161/769
https://evreg.net/931163/771
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