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A tutto il personale interessato

Oggetto: Formazione in servizio Comenius – Programma LLP.

Per opportuna conoscenza e norma, si allega nota prot. A00DGPER n.
37081/D9C del 22.08.2013 relativa all’oggetto.

Udine, 11 settembre 2013

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Ester Iannis

All’Albo Docenti
Alla Pagina web istituto
Alle e-mail dei docenti istituto
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Firenze, 22 agosto 2013
Prot. 37081/D9C

Egregio Dirigente Scolastico,
La informiamo, che entro il 17/09/2013 sarà possibile richiedere un contributo per la Formazione
in Servizio Comenius - Programma LLP ( http://www.progranunallp.it/index.php?id_cnt=121 )
che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica attraverso la
partecipazione del persònale ad attività di formazione in un Paese diverso da quello in cui
normalmente lavora.
·
Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente o Lifelong
Learning Programme (LLP) è gestito dalla Commissione europea in cooperazione con gli Stati
Membri . In Italia il Programma viene coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Il sottoprogramma Comenius è affidato all'Agenzia Nazionale LLP Italia, con sede a Firenze.
Considerata l'importanza del programma e degli obiettivi perseguiti, si invita la S.V. a dare ampia
comunicazione della presente informativa a tutto il personale, docente e non, interessato ad
acquisire nuove strategie di'insegnamento o di valutazione, ampliare le proprie conoscenze, favorire
lo scambio di esperienze e buone pratiche per un maggiore sviluppo della dimensione europea
nell'ambito dell'istruzione scolastica.
·
In particolare, l'attività di formazione deve rientrare in una delle modalità sotto indicate:
- Corso strutturato della durata cli almeno 5 giorni lavorativi;
- Job sbadowing in una scuola o in un'organizzazione che si occupa di istruzione scolastica;
- Conferenza o Seminario di studio.
Presentando la propria candidatura entro il termine del 17/09/2013 si potrà scegliere un'attività di
formazione con inizio tra il 1° gennaio e il 30 aprile 20\4.
L'Agenzia Nazionale LLP Italia fornisce a titolo gratuito la totale assistenza ai candidati nella
proposizione della candidatura ed in particolare:
•
•
•
•
•

Informazioni sul Programma;
Supporto agli utenti interessati a partecipare;
Selezione delle candidature;
Attribuzione e gestione dei contributi Comenius;
Consulenza nella realizzazione delle attività Cornenius ai beneficiari;
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Monitoraggio delle attività;
Attività di disseminazione e valorizzazione di buone prassi.

Sul sito ufficiale dell'Agenzia ( www .programmallp.it ) sono disponibili tutte le informazioni sulla
Formazione in servizio Comenius.
In particolare il modulo di candidatura ufficiale è disponibile nella sezione Moduli del nostro sito,
unitamente al manuale per la compilazione e alcuni video esplicativi.
La sovvenzione Comenius contribuisce a coprire icosti relativi a:
• Viaggio
• Retta del corso
• Soggiorno {sulla base delle tariffe forfetarie indicate dalla Commissione Europea, variabili a.
seconda del paese di destinazione e della durata dell.'attività}'
• Preparazione linguistica e costi per il Visto, se del caso..
Per qualsiasi informazione si può contattare direttamente l'Agenzia Nazionale LLP.Italia inviando.
una mail all'indirizzo mobilitacomenius@indire.it oppure telefonando al numero 055.2380.388.il ;.
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
Nel sottolineare nuovamente la necessità di dare ampia diffusione alla presente comunicazione ·
considerando l'importanza degli obiettivi perseguiti dall'Agenzia Nt'lzionale unico referente
ufficiale del Programma e richiamando l'attenzione sulla doverosa diligenza da seguire
nell'avvicinarsi a proposte reperite dalle più disparate fonti .che· potrebbero comportare costi
economici superflui ed inutili si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione si renda
necessaria.
Cordiali saluti.
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