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Circo. n.127
Roma, 01 marzo 2017
A tutto il Personale
Sedi
Oggetto: formazione progettazione Erasmus plus
Si informa che, nell’ambito delle attività promosse dalla Rete Deure finalizzate all’aggiornamento del
personale presso l’Istituto Righi si svolgeranno una serie di incontri sulla progettazione europea.
Sono previsti 4 moduli della durata di tre ore ciascuno secondo il seguente calendario:
I° Modulo, venerdì 10 marzo 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Erasmus+ KA1 VET Mobility opportunità e
obiettivi per le Scuole: tirocini formativi per learners e formazione per staff. Il National Mobility Consortium. Come
candidarsi. La struttura del formulario online. Confermare la presenza entro venerdì 3 marzo 2017
II° Modulo, venerdì 7 aprile 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Il Piano di Sviluppo Europeo. L’analisi del
fabbisogno e i Learning Outcomes. Europass Mobility Document ed ECVET. La selezione dei partecipanti.
Confermare la presenza entro venerdì 31 marzo 2017
III° Modulo, venerdì 12 maggio 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 I partenariati transnazionali. I principali
strumenti di project management. Monitoraggio in itinere e valutazione ex post. L’impatto e il Piano di disseminazione
dei risultati. Confermare la presenza entro venerdì 5 maggio 2017
IV° Modulo, venerdì 26 maggio 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 La gestione di un progetto di mobilità. La
rendicontazione di un progetto di mobilità. Mobility Tool. La piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei progetti e
dei risultati Confermare la presenza entro venerdì 19 maggio 2017
Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna del Liceo “A. Righi” di Roma in Via Campania n. 63.
Verrà consegnato un attestato dell’avvenuta formazione per tutti coloro che avranno frequentato almeno 9 ore su 12.
Per l’attivazione di ciascuno dei quattro moduli previsti è richiesta la presenza di un numero minimo di dieci persone.
Si richiede pertanto a tutti gli interessati di confermare la propria presenza entro 7 giorni dall’evento alla
prof.ssa Valeria Garrassini Garbarino scrivendo all’indirizzo email vgarrassini@yahoo.it Roma
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