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Erasmus+ 2014-2020:
le opportunità europee per l’istruzione scolastica
Si svolgeranno nelle seguenti date due giornate informative relative alle Azioni Chiave 1 e
2 (KA1/KA2) ed all’eTwinning del Programma Erasmus+ per il settore dell’istruzione
scolastica.

Il seminario punta a migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione dando alle
persone che lavorano nel mondo della scuola l’opportunità di accrescere le proprie
competenze professionali e di favorire la conoscenze delle politiche e delle pratiche
educative dei paesi europei. Obiettivo dei due incontri è presentare le opportunità
di mobilità e formazione che il programma Erasmus+ offre e fornire ai partecipanti
indicazioni pratiche e concrete sulle procedure da seguire per candidare un
progetto. Gli Infoday Erasmus relative alle azioni chiave 1 e 2 del settore istruzione
scolastica si svolgeranno:

19 gennaio 2017 CATANIA - ore 9:30-13:30
Liceo Scientifico “Galilei” VIA VESCOVO MAURIZIO, 73-75 - Catania
20 gennaio 2017 PALERMO - ore 9:30-13:30
ITET “Pio La Torre” VIA NINA SICILIANA, 22 - Palermo
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PROGRAMMA
Ore 9:00 – 9:30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9:30- 13:30 Saluti istituzionali e introduzione al programma Erasmus+
Interventi su Erasmus+ KA1 e KA2 (gestionale e finanziario) e eTwinning:
 Francesco Barni, Agenzia nazionale Erasmus+/INDIRE
 Andrea Corno, Agenzia nazionale Erasmus+/INDIRE
 Giulia Felice, Unità nazionale eTwinning Italia/INDIRE
Domande/dibattito

Per partecipare al Seminario che si svolgerà a PALERMO (per le province di
Palermo-Agrigento–Trapani- Caltanissetta) dovrà essere compilata la scheda di
iscrizione presente al seguente indirizzo:
https://goo.gl/5IPDtd (copiare ed incollare nel browser) entro il 14 gennaio 2017
alle ore 14,30.

Per il seminario di CATANIA (per le province di Catania-Messina-Siracusa-Ragusa Enna) iscrizione al seguente indirizzo mail : ctps040009@istruzione.it entro il 14
gennaio 2017 alle ore 14,30.

