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Ai Dirigenti Scolastici delle 
istituzioni scolastiche del I ciclo 
della Sicilia  

Loro Sedi 
 
 
 
OGGETTO:  Adesione al consorzio per il Bando Erasmus+ per la mobilità dello staff degli istituti scolastici 

azione KA1 – Area “ambienti di apprendimento” 
 

 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per contribuire alla sviluppo di percorsi di didattica 
innovativa, anche attraverso la rimodulazione degli ambienti di apprendimento, partecipa alla Call 2017 per 
i progetti di mobilità individuale KA1, la cui scadenza è il 02/02/2017, con la creazione di un Consorzio che 
ha come coordinatore lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, al quale potranno aderire fino a 15 
istituzioni scolastiche del I ciclo, con la seguente suddivisione per provincia: 
 

Provincia AG CL CT EN ME PA RG SR TP 

N. Scuole partecipanti 2 1 3 1 2 3 1 1 1 

 
 Il piano di formazione prevede la partecipazione a corsi di formazione all’estero, della durata di 

5/7 giorni da realizzarsi a partire dal 1/7/2017 secondo un calendario da definire. 
 Destinatari della formazione sono due docenti appartenenti a due diversi ordini di scuola 

dell’istituto. 
 Saranno individuati percorsi formativi volti a promuovere, in linea con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale, nuovi modelli di interazione didattica, che prevedano anche una riconfigurazione funzionale degli 
ambienti di apprendimento ed una rivisitazione dei laboratori scolastici, con l’obiettivo di renderli spazi di 
innovazione e creatività. 

 Tenuto conto che la lingua utilizzata durante la formazione sarà esclusivamente la lingua inglese, 
per partecipare è requisito imprescindibile una conoscenza di livello B2 della lingua di formazione.  

 La mobilità avrà la durata di 7 giorni: 2 di viaggio e 5 di formazione o di job shadowing.  
 

Requisiti e modalità per aderire al Consorzio 
 
 Requisiti da possedere e azioni da effettuare per le scuole che chiedono di aderire al Consorzio 
sono: 
 - non partecipare alla stessa azione kA1 con altro progetto. Tale eventualità comporterebbe la non 
ammissibilità della candidatura del consorzio; 
 - essere già in possesso del codice PIC (Personal Identification Code) per le candidature Erasmus+ o 
effettuarne richiesta all’indirizzo web http://www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/#urf. In assenza 
del codice PIC la candidatura per la partecipazione al consorzio non potrà essere accettata. 
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 Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare, entro il 14 gennaio 2017, alla casella 
drsi.staff@istruzione.it, con messaggio PEO recante nell’oggetto “Avviso Erasmus+ KA1 – Ambienti di 
apprendimento”, i seguenti documenti compilati: 
 

1. Modulo di richiesta di adesione al Consorzio KA1 USR Sicilia (Allegato 1). 
2. Mandato di partecipazione della scuola al Consorzio, compilato in tutti i campi evidenziati in 

rosso, firmato da Dirigente e scannerizzato (Allegato 2). Non è possibile trasmettere mandati con 
firma digitale, a causa delle modalità di trasmissione degli stessi all’Agenzia Nazionale. 

3. Domande di autocandidatura partecipanti Erasmus+ per la formazione all’estero (Allegato 3). 
 

Criteri di precedenza per l’inserimento nel Consorzio 
 

 Le istanze, sino al raggiungimento del numero complessivo di 15, tenuto conto della suddivisione 
per provincia indicata, verranno accolte secondo i criteri di seguito elencati in ordine prioritario: 
  

1 
Le richieste di adesione da parte di scuole del I ciclo che non hanno mai partecipato ad azioni 
Erasmus+ KA1. 

2 Le scuole che hanno installato almeno due laboratori multimediali. 

3 Per tutte le scuole del I ciclo secondo l’ordine d’arrivo dell’istanza. 

 
 

 Per informazioni e chiarimenti sulla procedura in oggetto è possibile inviare una e-mail agli 
indirizzi patriziaagata.fasulo@istruzione.it o bernardo.moschella@istruzione.it. 
 
 
 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
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