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PROGRAMMA 

 

13 Luglio  

9:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00  

Plenaria 
- Introduzione ai lavori da parte degli organizzatori, saluti e benvenuto 

- Presentazione del programma e obiettivi 

- La nuova programmazione di fondi 2014-2020: primi dati da diversi programmi di 

finanziamento diretto, approvazioni e fotografia della situazione per l'Italia 

- Erasmus Plus - le novità, elementi per il miglioramento della qualità delle proposte progettuali 

 

Pausa caffè  
 

Inizio workshop pratico operativo  

- Cosa finanzia Erasmus Plus: le azioni fattibili  

- Visione di progetti Erasmus Plus approvati e verifica dei criteri di valutazione   

- Erasmus Plus/EPALE e mobilità per la formazione di docenti e dirigenti. L'altro volto dell'azione 

chiave 1: how to become a training provider! 

 

Fine dei lavori 
 

14 Luglio 

9:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 

 

Workshop pratico operativo 
 

- Riprendendo Erasmus Plus chiave 1: Le scuole abruzzesi come training provider, una svolta 

possibile. Come? 

- Erasmus Plus chiave 2: aspetti tecnici chiave per migliorare la qualità progettuale 

  

Divisione in gruppi di lavoro 
"Empowering the netwok": capacity building activity"della Rete di scuole "Together4Erasmus 

Plus". Definizione di gruppi di lavoro, prossimi passi per un percorso di rete.  

Valutazione finale e fine dei lavori. 

 
Esperti: Erika Gerardini e Pietro Curatola.  
 

Partecipanti e modalità di partecipazione 
Il workshop è aperto solo ai dirigenti, docenti e DSGA e/o assistenti amministrativi  delle scuole 

della rete "Together4Erasmus Plus" dell'Abruzzo per un numero massimo di 9 persone a scuola. 

Il numero minimo per la realizzazione dell'attività è di circa  40  unità. 

E' richiesta la partecipazione di tutti coloro che si accreditano e che riceveranno conferma da parte 

degli organizzatori a minimo il 90% delle ore previste da programma. 

 

 

 

 

 
Segreteria organizzativa e logistica 

Istituto Comprensivo Pescara 8 – Pescara Tel. 085 4210592 - Fax. 085 4294881 
Email : peic835007@istruzione.i t - Ass. amm Daniela Tirabassi 


