
 

 

 

 

 

 

Programma ERASMUS+ - AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA -  

Accordo n. 2020-1-IT02-KA101-077787 

CUP H69G20000140006 

Numero OID: E10024868                                                                                                 Al Personale docente e ATA  

                                                                                                                                             Agli Alunni   

Alle Famiglie                                                                                                                                                     

     Alle Istituzioni Scolastiche di Salerno e provincia  

All’Ufficio Scolastico Provinciale  

All’Ufficio Scolastico Regionale 

 Al Sindaco del Comune di Roccapiemonte (SA)  

Al sito Internet dell’Istituto – area pubb. legale  

Agli Atti       

 

OGGETTO: Attività di Informazione e Pubblicità Progetto KA 101 Erasmus + 2020-1-IT02-KA101- 077787 

Titolo Progetto: “TRAINING – school staff TRAINING to support pupils’ growth as European citizens”      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la convenzione stipulata con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, prot. n. 6419 del 28/08/2020, per il 

progetto 2020-1-IT02-KA101-077787 “Project Title: TRAINING- school staff TRAINING to support pupils’ 

growth as European citizens; 

VISTE le disposizioni nazionali dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per i beneficiari dell’Azione Chiave 1; 

VISTE le delibere dei competenti Organi Collegiali; 

 VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e pubblicitarie 





RENDE NOTO 

 ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli Enti in 

indirizzo, che questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamento onnicomprensivo di 

€55850,00, per la realizzazione del Progetto - Programma Erasmus+ Call 2020 – KA1, Azione chiave 1, per 

l’anno 2020-2021, dal titolo:”TRAINING- school staff TRAINING to support pupils’ growth as European 

citizens” 

Le nazioni partner del progetto sono Spagna, Belgio e Irlanda 

La partecipazione alle mobilità ha come obiettivo di aggiornare la professionalità della Dirigente, dei docenti 

e del personale amministravo. Il progetto Erasmus+, che riguarderà la mobilità delle differenti professionalità 

operanti a vario titolo all’interno del Liceo Rescigno di Roccapiemonte, nasce da una attenta analisi dei 

bisogni rilevati e vede, nella partecipazione a questo progetto, l’opportunità di contribuire al potenziamento 

dell’educazione e istruzione in chiave europea contribuendo alla realizzazione dell’identità europea a cui tutti 

siamo chiamati. L’attività di formazione all’estero, anche dello staff, rappresenta un prezioso strumento che 

consentirà di creare condivisione e collaborazione con realtà diverse dalla nostra operanti nei diversi paesi e 

con le quali ci si confronterà sul piano didattico, pedagogico e organizzativo.  

L’obiettivo principale del progetto “TRAINING” è far leva sull’apprendimento di conoscenze di stampo 

europeo per supportare il processo di internazionalizzazione del Liceo “B. Rescigno”. Tali conoscenze saranno 

apprese all’interno di 5 percorsi di formazione europea, che permetteranno di indirizzare l’Istituto verso 

pratiche e metodologie europee, individuate nel PTOF come essenziali per far sì che l’Offerta Formativa sia 

innovativa, moderna e in grado di fornire agli alunni le capacità (intellettuali, relazionali, pratiche e 

attitudinali) richieste dal mercato del lavoro. 

Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web dell'Istituzione Scolastica beneficiaria www.liceorescigno.edu.it. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca  
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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