
Accreditamento USR Toscana KA120 settore SCUOLA 2020-1-IT02-KA120-SCH-094955
Consorzio 2021-2023

Progetto 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149
Kick off meeting

Direzione Generale USR Toscana 
Firenze, 10 febbraio 2022 ore 11.00

REPORT RIUNIONE

PUNTO 1 = CANDIDATURE DOCENTI: MODELLI AVVISO E DOMANDA
PUNTO 2 = PIANO DI FORMAZIONE
PUNTO 3= RICHIESTA BUDGET 2022

PUNTO 1 = CANDIDATURE DOCENTI: MODELLI AVVISO E DOMANDA

Dopo ampia  discussione,  si  approvano i  moduli  predisposti dal  key  staff e  precedentemente inviati  ai
dirigenti (avviso e domanda di candidatura). 
Si stabilisce inoltre che, entro il 28 febbraio, i dirigenti invieranno all’USR, all’indirizzo di posta elettronica
drto-erasmus@usrtoscana.onmicrosoft.com , la graduatoria dei docenti che hanno presentato domanda di
partecipazione.
Si comunica che, per quanto attiene la possibile mobilità di una delegazione di dirigenti, come previsto dal
progetto, i dirigenti interessati possono presentare la loro candidatura compilando il form reperibile al link:
https://forms.AccreditamentoERASMUS: DIRIGENTI-SCUOLA

PUNTO 2: PIANO DI FORMAZIONE 

Viene presentato e approvato il piano di formazione previsto nel progetto Erasmus per i docenti candidati
alle  mobilità,  articolato  nei  due  percorsi  formativi  STEM e EDUCAZIONE CIVICA.   Le  iscrizioni  saranno
comunque aperte a tutti i docenti delle scuole del consorzio e il percorso formativo sarà certificato per un
totale di 25 ore. 
Si comunica che il primo incontro relativo al percorso di EDUCAZIONE CIVICA si terrà venerdì 18 febbraio
2022 pregando dirigenti e referenti di darne la massima diffusione nelle rispettive scuole.

PUNTO 3: RICHIESTA BUDGET 2022
Si comunica l’approssimarsi della data di scadenza (23 p.v.) per la richiesta di budget relativa all’anno 2022
per la realizzazione delle attività (formazione e mobilità) da giugno 2022 ad agosto 2023.
Si  comunica  a  tale  proposito  che  sarà  inviato  ad  ogni  dirigente  il  proprio  “mandante”  da  restituire
tempestivamente a USR debitamente firmato con firma autografa.

Si comunica, infine, che lo staff Erasmus USR Toscana sarà disponibile per ulteriori chiarimenti venerdì 11
febbraio p.v. alle ore 15 al link: https://bit.ly/3gEFnay

Allegati:
 avviso candidature docenti
 domanda docenti
 percorso formativo STEM
 percorso formativo EDUCAZIONE CIVICA
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