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PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA 
“A SCUOLA OLTRE I CONFINI E I PREGIUDIZI PER UNA GESTIONE INCLUSIVA DELLE 

DIFFERENZE”  
CODICE 2019-1-IT02-KA101-061994 

CUP G88H19001050006 

 
 Al Personale docente e ATA  

Agli alunni  
Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia  

All’Ufficio Scolastico Provinciale  
All’Ufficio Scolastico Regionale  

Al Sindaco del Comune di Partinico  
All’ALBO – SEDE  

Al sito Internet dell’Istituto – area pubb. legale  

Agli Atti 

 
OGGETTO: Pubblicità Progetto KA 104 Erasmus + 2019-1-IT02-KA101-061994 “A scuola oltre i confini e i 

pregiudizi per una gestione inclusiva delle differenze”. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la convenzione stipulata con l' Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, prot. n. 8288 del 24.10.2019, per il 
progetto 2019-1-IT02-KA101-061994 Project Title: “At school beyond borders and prejudices for inclusive 
management of the difference”;  
Viste le disposizioni nazionali dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per i beneficiari dell’Azione Chiave 1 e 
dell’Azione Chiave 2 selezionati nell’ambito dei settori di competenza;  
Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali;  
 

Informa 
 

che questa scuola ha ottenuto dalla Comunità Europea il finanziamento per il progetto Erasmu+, Azione 

chiave 1, per l’anno 2019-2020, dal titolo “A scuola oltre i confini e i pregiudizi per una gestione inclusiva 

delle differenze”; 

La partecipazione alle mobilità ha come obiettivi:  
- migliorare le competenze in lingua inglese dello staff e del personale docente; 

mailto:paic8a8003@istruzione.it


- lo scambio di buone pratiche nell’ambito delle metodologie didattiche inclusive in ambienti 
d’apprendimento innovativi. 
Il programma consiste in un mix di lezioni, laboratori, visite e attività socio-culturali per aggiornare la 
professionalità dei docenti e del personale amministrativo sull’ utilizzo di metodologie efficienti per 
l’apprendimento della lingua inglese e l’uso di strumenti innovativi nella didattica e nell’approccio con 
persone provenienti da altre nazionalità.  
Il programma dopo una formazione di avvio prevede un corso di aggiornamento di lingua inglese a vari 
livelli e n.2 mobilità in Irlanda:  
1) corso strutturato English for teachers per n. 7 partecipanti - Sede del corso Dublino;  
2) Job Shadowing per n. 10 partecipanti - Sede Dublino;  
Le attività di follow-up, disseminazione e implementazione di progetto sono aperte a tutte le figure in 
indirizzo.  
La sovvenzione approvata per la realizzazione del progetto è pari a Euro 36.374,00. 
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