
COMUNICATO STAMPA 

 

In   data   9 giugno 2016,  L’Agenzia Nazionale ha Pubblicato   gli esiti   delle   candidature   

dell’ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016 -EAC/A04/2015 nell’ambito del PROGRAMMA 

ERASMUS+ KA1 AZIONE CHIAVE 1 - ISTRUZIONE SCOLASTICA. 

Delle n. 783 candidature presentate, n. 761 hanno superato la valutazione formale, passando alla 

valutazione qualitativa. L’iter di valutazione si è concluso con l’approvazione di  n. 97 progetti di 

mobilità per l’apprendimento su buona parte del territorio nazionale, per un finanziamento complessivo 

di poco superiore a 4 milioni di euro (€ 4.092.762,00). 

Tra i progetti approvati, n. 17 sono  Consorzi. Nel complesso gli istituti scolastici che hanno 

visto approvati i progetti sono n. 607. Di questi, n. 80 hanno presentato la candidatura come singolo 

istituto e n. 527 sono coinvolti nei Consorzi. 

Questi progetti daranno modo a n. 2028  tra insegnanti, dirigenti e personale amministrativo 

della scuola di effettuare un’esperienza di mobilità europea per un corso di formazione, attività di job 

shadowing o incarichi di insegnamento. 

I progetti approvati hanno ricevuto un punteggio molto alto nella valutazione qualitativa, da 98 

a 100/100;  il progetto KA1 USR Abruzzo, dal titolo "DIG.E.I._ DIGital Expert Innovators",  è stato 

approvato con un punteggio di 99/100.  

Il Progetto KA1 Erasmus+ "DIG.E.I._ DIGital Expert Innovators" ideato in seno al 

Consorzio "Abruzzo for Europe" sposa le linee guida del MIUR nell'adozione del Piano Nazionale 

Scuola Digitale e punta il focus sulla formazione d'eccellenza all'estero degli animatori digitali. 

Il KA1 del Consorzio, costituito da USR Abruzzo e 42 Istituzioni scolastiche di diverso ordine 

e grado (21 istituti comprensivi e 21 istituti superiori di secondo grado) si pone sulla linea dello sviluppo 

e del potenziamento del processo di innovazione della scuola in ambito digitale ed è anche coerente con 

il  “Piano Regionale Abruzzo Scuola Digitale” avviato dall'USR Abruzzo nel 2014. 

Il Progetto "DIG.E.I._ DIGital Expert Innovators" permetterà ai docenti Animatori digitali 

delle scuole consorziate di  frequentare corsi di eccellenza e di approfondimento nelle istituzioni 

scolastiche di Germania, Gran Bretagna, Spagna, Lettonia, Estonia, Finlandia, Belgio, Polonia che in 

Europa si distinguono per le caratteristiche di innovazione ed eccellenza nelle aree che delineano il 

profilo e i compiti precipui dell'animatore digitale.  

Le prime partenze dei docenti sono previste già a partire dal mese di luglio 2016. Al termine del 

percorso di formazione, sarà promossa la costituzione di una rete di scambio di buone pratiche sui temi 

del Piano Nazionale Scuola Digitale tra i docenti che hanno preso parte al percorso formativo.  

La progettazione del KA1 è stata curata dall’ europrogettista e docente Cristina Pagani, con la 

collaborazione del professore Stefano Cesinaro, Coordinatore attività digitali, della prof.ssa Marisa Di 

Luca, membro del Gruppo Nazionale Docenti di Informatica del Progetto “Problem Posing & 

Solving” e della professoressa Giuseppina D'Antonio, contact person scuole estere. La supervisione è stata 

curata dal Dirigente scolastico dell’I.I.S. “A. Volta”, prof.ssa Maria Pia Lentinio – Coordinatore di 

Consorzio – dal Referente PNSD dell'USR Abruzzo, prof. Enzo Toscano e dalla dott.ssa Maria 

Gabriella Orsini, Team Leader USR Abruzzo, che hanno seguito tutte le fasi di preparazione e stesura 

del progetto. 
 L’esito  della procedura di valutazione, che vede una importante presenza delle scuole abruzzesi 

con progetti finanziati, dimostra l’apprezzabile livello di motivazione delle scuole della regione 

Abruzzo,  sempre più aperte ai percorsi di ricerca e di  innovazione didattica. 

 


