
Caro Collega,

 

Questa e-mail contiene informazioni importanti sul finanziamento europeo attraverso il programma Erasmus +. Le agenzie

nazionali hanno annunciato che il termine per l'azione chiave 1 di Erasmus + è stato prorogato all'11 febbraio 2020

alle 12:00 CET. Erasmus + è un programma sostenuto dall'UE che fornisce finanziamenti a scuole e organizzazioni educative per

realizzare progetti di mobilità.

Al fine di garantire la sovvenzione per i nostri corsi, la sua scuola dovrebbe completare questi passaggi il più presto possibile.

L'Accademia europea della cultura (codice OID E10223751) è un fornitore educativo che organizza corsi adatti ai progetti Erasmus +. 

Gli insegnanti possono preparare da soli i documenti e fare domanda per conto della scuola. L'applicazione non è difficile ma richiede

un po 'di tempo. Per semplificare le cose, abbiamo preparato dei collegamenti per Lei. Tiene presente che accettiamo fino a 20

persone per scuola.

Dopo aver scelto un corso, segue questi tre passaggi:

1.     Creare un account EU Login: http://www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/

2.     Creare un codice OID: http://www.erasmusplus.it/codice-oid/

3.     Prepare e inviare online la candidatura:

3.1  Guidelines della webform tradotte in lingua italiana: http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2018/12/web-form-KA1-

SCUOLA-2019-con-i-commenti-dellAgenzia.pdf

3.2  Informazione sul sito dell’Agenzia Nazionale Italiana: http://www.erasmusplus.it/webform2020/

In caso di domande, puoi sempre contattare la tua agenzia nazionale: helpdesk telefonico con i seguenti orari: martedì e venerdì

10.30-12.30 mercoledì 14.00-16.00 

Contatti: mobilitascuola@indire.it // 055 2380388  

Oppure Maria Nekrassova dell’ECA: maria@europeanculturalacademy.eu.

Dopo aver inviato la domanda, Le preghiamo di farcelo sapere in modo che possiamo rimanere in contatto. Rimaniamo a Sua

disposizione in caso di ulteriori domande sulla procedura di domanda.

Cordiali saluti,

Annie Heslinga

European Cultural Academy

Palazzo Michiel

Strada Nova, 4391, 30121 Campo Santi Apostoli

Venezia VE, Italy
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