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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti degli Istituti Tecnici e Professionali della Toscana
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Al corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: Accreditamento USR Toscana KA120 settore istruzione e formazione professionale (VET)
2020-1-IT01-KA120-VET-009011 – Manifestazione di interesse per la costituzione del consorzio
2021-2023.
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in qualità di capofila di consorzio, ha presentato una
candidatura per l’Accreditamento 2021-2027 nel settore VET, per la mobilità dello staff e degli alunni
degli Istituti tecnici e Professionali della Toscana. Tale candidatura è stata approvata dall’Agenzia
Nazionale e comunicato l’esito a questo USR in data 01/04/2021.
Si allega sintesi del piano Erasmus presentato con l’indicazione degli obiettivi da perseguire, le azioni da
mettere in atto e le mobilità da effettuare.
Si precisa che tale piano prevede la costituzione di un consorzio mobile al quale possono annualmente
richiedere di partecipare gli Istituti Tecnici e Professionali della Toscana.
Poiché la guida 2021 del programma Erasmus+, pubblicata in data 23-3-2021, stabilisce che la durata
iniziale dei progetti accreditati è di 15 mesi con la possibilità di prolungamento fino a 24 mesi, saranno
selezionati quest’anno gli istituti che entreranno a far parte del consorzio per il biennio 2021/2023.
Al fine di individuare gli indirizzi dell’istruzione professionale e i settori dell’istruzione tecnica in cui
avviare il piano in questo primo biennio, si invitano i dirigenti interessati a far parte del consorzio
2021/2023 a manifestare il proprio interesse compilando il form reperibile al link https://bit.ly/3fK1rkz
entro e non oltre il 14-4-2021.
IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
Allegati: sintesi piano Erasmus
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