
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MIUR DG Affari Internazionali 
Cura i rapporti con europa (comitato 
istruzione, socrates, comenius, 
leonardo, fondo soc.). Priorità naz. 
Rapporti con AN, con USR 
Formazione, coord. naz., prog. pilota
 sito web naz.

AN Socrates 
Supporto tecnico 
ai progetti 
formazione 

AN  Leonardo 
Supporto tecnico 
ai progetti 
formazione 

 U.S.R. 
Fa formazione, individua le necessità e le potenzialità del territorio, supporto alla 
partecipazione e alla qualità dei progetti. partecipa ai progetti (coadiuvando scuole polo e reti 
territoriali), ricerca buone pratiche per disseminare 
Rapporti con MIUR.  Rapporti con IRRE 
Rapporti con le scuole; con enti locali; con aziende; con associazioni etc. 
 
- Designazione Monitoraggio e verifica dell�attività delle scuole polo 
- Promuove la partecipazione del personale delle scuole alle varie attività 
- Promuove lo sviluppo delle diverse attività anche mettendo a disposizione risorse

specifiche 
- Monitoraggio territoriale per verifica attività e ricerca elementi di innovazione 
 

Reti scuole  
europa dell�istruzione  
costruire percorsi, elaborare 
metodologie e nuove prassi, 
coinvolgere e aiutare le altre 
scuole, costruire legami con il 
territorio. creazione di pagine 
web;  collaborazione nel sito 
regionale 
formazione in collaborazione 
con USR, DGAI, AN Soc. e 
Leo. 
partecipano alle reti tematiche e 
interistituzionali o si 
trasformano in queste

Reti tematiche 
Regionali e 
Interregionali  
Lavorano su priorità 
a livello locale ed 
europeo, per 
esempio: Lingua  
Cittadinanza� 
Sviluppano progetti 
europei su queste 
tematiche C1 
C2 e C3 coadiuvati 
da USR, DGAI e 
altri 
Arion, Lingua, 
Minerva, Grundtivig

Reti multiattore 
Scuole, aziende, 
associazioni, etc. 
Sviluppano 
progettualità locale ed 
europea in particolare 
all�interno del 
programma Leonardo 
e fondo sociale 
coadiuvati da: 
USR, DGAI 
Arion, Lingua, 
Minerva, , 
Grundtivig 

Azioni comuni USR- scuole polo 
concorsi/esposizione dei prodotti realizzati dalle scuole  nell�ambito dei progetti 
europei; 
corsi di formazione in dimensione europea in tutte le realtà educative della regione; 
Diffusione delle informazioni relative alle attività della rete attraverso i mezzi a sua
disposizione 
organizzazione di incontri seminari, convegni, etc. 
sito web regionale EUROPA DELL�ISTRUZIONE  
banca dati regionali dei progetti europei nelle scuole; 

COMMISSIONE 
EUROPEA 
Da linee guida, priorità 
europee, programmi, 
strumenti di coop. trasnaz. Ministero 

lavoro 

Consiglio d�Europa 
Progetti di coop. trasnaz. 
Lingue, cittadinanza, dir. 
umani 
Raccomandazioni S.M. per 
armonizzazione pol. naz. 

Azioni comuni Ministero-USR Accordi di programma. Informazione, 
monitoraggio, valutazione, sviluppo qualità, disseminazione, int. compensativi 

Enti 
locali

irre

Università 


