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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
partecipanti al Consorzio Regionale
Progetto Erasmus + “SEA4TEE”
LORO SEDI
(v. elenco allegato)
Al Dirigente della Scuola Cassiera
I.C. Foligno 2
al sito web dell’USR

Oggetto: Progetto ERASMUS+ “SEA4TEE”, cod. n. 2016-1-IT02-KA1-023511 del Consorzio
Regionale per la formazione dell’animatore digitale in uno dei paesi dell’U.E. Modello di
accordo finanziario riveduto.
Con riferimento al suddetto progetto Erasmus+ “SEA4TEE” relativo all’attività di formazione
all’estero degli animatori digitali, si trasmette il “modello di accordo finanziario” (All. 1) rivisto in
seguito ai recenti chiarimenti da parte dell’Agenzia Nazionale.
Ferme restando le modalità di erogazione delle borse di mobilità, secondo quanto illustrato nella
precedente Nota informativa prot. AOODRUM n. 16433 del 27/10/2017, si segnala che il suddetto
accordo finanziario è stato modificato nella parte iniziale, e che la versione rivista prevede che
venga sottoscritto tra il Dirigente dell’USR quale Istituto coordinatore del Consorzio Regionale e il
singolo partecipante (docente individuato dalla scuola), unitamente alla controfirma del Dirigente
dell’Istituto Scolastico consorziato.
Conseguentemente, gli accordi finora sottoscritti secondo il primo modello dovranno essere
annullati e redatti secondo il modello attuale.
Il nuovo accordo, con le due firme del dirigente scolastico e del partecipante, sarà inviato in
scansione a questo ufficio all’indirizzo e-mail: direzione-umbria@istruzione.it .
Si coglie l’occasione per precisare che la definizione dei periodi della mobilità (gg. 5 più due di
viaggio) è materia di accordo tra il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, il docente individuato
(animatore digitale o membro del Team Digitale) e le esigenze dell’Istituto estero ospitante.
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Nel definire il periodo di visita all’estero si dovrà tenere conto in primo luogo delle finalità del
progetto stesso, che le istituzioni scolastiche hanno accettato sottoscrivendo l’adesione al
Consorzio regionale in fase di candidatura (Call 2016) e che prevede la modalità del jobshadowing
come esperienza formativa.
Poiché tale modalità consiste nell’osservazione delle attività didattiche delle scuole estere (il cui
calendario scolastico è notoriamente molto dissimile da quello italiano), è fondamentale che le
visite avvengano in periodi in cui le attività formative siano in pieno corso di svolgimento e non in
fase iniziale o finale a ridosso di periodi di vacanza.
Si trasmette infine il prospetto riassuntivo dei partecipanti e delle relative destinazioni, come
risultante dopo le ultime modifiche. (All. 2).
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegati:
All. 1 – Modello di Accordo finanziario riveduto
All. 2 - Prospetto aggiornato dei partecipanti alla mobilità e loro destinazioni
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