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Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche della Regione 

Abruzzo 
   

 

Oggetto: Animatori Digitali. Piano di formazione con Erasmus+ ka 1- Candidature 

istituzioni scolastiche 

 

Come è noto, i Dirigenti scolastici della regione hanno individuato l’Animatore 

Digitale per la propria istituzione. Per gli stessi è previsto un piano di formazione che 

partirà nei prossimi mesi. 

Con l’obiettivo di offrire come ulteriore opportunità formativa agli Animatori 

un’esperienza di alta formazione digitale, da fare all’estero presso i migliori centri e 

università del mondo (come espressamente previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale 

all’Azione #25), questo USR è in procinto di proporre la candidatura per un piano di 

formazione con Erasmus+ ka1 Progetto di mobilità per il personale della scuola.  

I contenuti della formazione saranno articolati sulle azioni del PNSD e dovranno 

rispecchiare le reali necessità formative delle scuole e dei territori. 

L’USR Abruzzo si propone come capofila di un Consorzio, al quale possono 

aderire un massimo di 40 scuole. I requisiti per l’adesione al consorzio da parte delle scuole 

sono i seguenti:  

a) Le scuole che intendono essere incluse nel consorzio (e quindi nel progetto) 

verranno individuate prioritariamente tra quelle afferenti alla rete dei Poli 

Formativi selezionati con DM 435 per la formazione degli animatori digitali; 

b) La scuola che entrerà a far parte del consorzio non potrà presentare una propria 

candidatura all’ Erasmus+ka1 (ma potrà farlo per altre azioni del programma); 

c) Per l’inclusione nel Consorzio costituisce condizione indispensabile la 

disponibilità dell’Animatore Digitale a partecipare alla mobilità. 

Le istituzioni scolastiche che intendono candidarsi per la partecipazione al 

Consorzio sopra descritto, dovranno compilare, entro le ore 17.00 di martedì 19 gennaio 

2016, il modulo online disponibile al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1_-

XhY2ox37GrcrVq_QHGUSNNqa3Q5umgLp4DGodTTr0/viewform?usp=send_form 

 

         

        F.to Il Dirigente  

  Massimiliano Nardocci 

           


