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Oggetto:  Individuazione esperti  Programma Europeo Erasmus Plus. 

    Come è noto dal primo gennaio scorso ha preso il via “ Erasmus plus” il nuovo programma di 

intervento varato di recente dall’ Unione Europea a favore dell’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport. Esso ingloba il programma di apprendimento permanente( Erasmus, Leonardo 

da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in Azione e cinque programmi di cooperazione 

internazionale( Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e cooperazione con i paesi 

industrializzati).   

Inoltre, esso comprende per la prima volta un sostegno allo sport, per i progetti transnazionali volti 

a promuovere gli sport amatoriali, il buon governo, la parità di genere, l’inclusione sociale e 

l’attività fisica per tutti. 

Nel 2014  Erasmus  Plus disporrà complessivamente di 1 miliardo e 800 milioni di euro per 

Promuovere opportunità di mobilità per dirigenti, insegnanti, studenti tirocinanti, giovani, animatori 

giovanili e volontari. Il bilancio stimato di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 

rapprersenta un aumento del 40% rispetto ai livelli precedenti. 

Nell’ambito delle iniziative del Piano Nazionale di informazione e di diffusione, promosso dal 

MIUR DGAI, in collaborazione con l’Agenzia LLP di Firenze, l’USR Abruzzo ha individuato una 

rete di scopo denominata “Together for Erasmus Plus” con le seguenti scuole della regione: IC 

Pescara Otto(Capo rete);Ist.”T. Acerbo” Pescara(PE);ICTorre dei Passeri(PE); IC 3 di Chieti; 

I.T.C.G.”E.Fermi di Lanciano(CH);Liceo“G.Vico” Sulmona(AQ);IC 4 Collodi Avezzano(AQ); IC 

di Campli (TE); Istit.Sup.”G.Peano”-C.Rosa”- Nereto(TE). 

   

       Tale  rete  prevede la realizzazione di un piano di attività di informazione e formazione delle 

scuole a partire dall’individuazione delle  diverse figure professionali che hanno precedentemente 

effettuato l’esperienza del  Lifelong  Learning Programme. 

 

      Pertanto i docenti interessati sono invitati a voler compilare l’allegato questionario ed 

inviarlo via mail all’indirizzo t.acerbo@libero.it entro il 27.02.2014 ore 12,00 per poter 

comunicare nella stessa data  l’elenco dei docenti esperti del nostro istituto alla scuola 

capofila. 

Dopo tale ricognizione si avvieranno le attività di formazione coinvolgendo il personale 

segnalato dalle singole scuole 

 
Il  Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 


