
 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 
Prot. n.  19138 / C12a  Ancona,  13 dicembre 2013
 

                                                                              Ai  Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e  grado  
della regione MARCHE 
 

 
                                                    E,P.C.                  Al   
 
 
                                                                                 Ai 

 
Dirigente Tecnico 
Dott.ssa Isolina Marcelli  N.D.G. 
 
Dirigenti 
Ufficio IV-V-VI-VII  
Ambiti Territoriali per le Province della Regione 
LORO SEDI 

  
 
OGGETTO: Programma di cooperazione “Erasmus +”( 2014-2020) .  

 

Come e’ noto, dopo il lungo percorso di discussione in sede comunitaria e la complessa negoziazione tra 
Commissione, Consiglio e Parlamento europeo è stato definitivamente approvato il Regolamento su “Era-
smus+” (2014-2020), il nuovo programma di cooperazione che a partire dal 1 gennaio 2014 raggrupperà in un 
unico contenitore i Programmi per l’istruzione, compresa l’università, la formazione, la gioventu’ e lo sport. 

La struttura prevede 3 tipi di azione chiave:la mobilità, la cooperazione tra istituzioni, il supporto alle agen-
de politiche degli Stati, con un focus particolare al dialogo internazionale. Il piano nazionale di formazione, lan-
ciato dalla Direzione Generale degli Affari Internazionali – Ufficio II con il supporto delle Agenzie Nazionali      
( LLP e ISFOL) , prevede che nel corso del 2014 in ogni regione siano organizzate delle iniziative seminariali . 
Nelle Marche il primo evento di formazione – informazione a carattere regionale, si terrà nella prima decade di 
febbraio 2014 (seguiranno dettagliate comunicazioni e informazioni logistiche-organizzative). Si invitano le Isti-
tuzioni scolastiche, i dirigenti scolastici, i DSGA e i docenti referenti interessati a leggere la guida del program-
ma per poter disporre di un’ottima preparazione quando saranno avviate le candidature on line.  

La Guida al Programma e l’invito a presentare proposte (all’interno del quale si trovano le scadenze di 
tutti i termini per la presentazione delle domande) sono reperibili e scaricabili agli indirizzi seguenti: 
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=3389&id_from=11&style=llp&pag=1; 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
Per piu’ dettagliate informazioni Prof. Gianna Prapotnich – Ufficio Studi –USR Marche DG referente Europa 
dell’Istruzione Marche -  email: gianna.prapotnich@gmail.com  tel 071.2295511. 
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IL  VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Annamaria Nardiello 
 

 

 


