
 
Ministero dell'istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole secondarie di primo grado statali  

della regione Campania 

 

Oggetto: Consorzio USR CAMPANIA (KA120-SCH Call 2021)  

                Manifestazione di interesse per l’adesione al Progetto KA121-SCH / Call 2023. 

 

In relazione ai webinar informativi organizzati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia e da questa 

Direzione sulle opportunità di internazionalizzazione offerte alle scuole dall’Accreditamento 

Erasmus per progetti di mobilità Azione Chiave 1, l’USR per la CAMPANIA, coordinatore di 

Consorzio per il settore SCUOLA del progetto Erasmus+ KA120- SCH- Erasmus accreditation in 

school education, invita le istituzioni scolastiche interessate a presentare richiesta di candidatura al 

Consorzio, inviando la manifestazione di interesse entro il 24 gennaio 2023 al seguente indirizzo pec 

drca@postacert.istruzione.it  con oggetto Manifestazione interesse Progetto KA121-Call 2023. 

A tal riguardo si fa presente che gli obiettivi previsti dal Piano Erasmus del Consorzio rispondono 

alle priorità europee (in particolare: potenziamento linguistico-comunicativo in lingua straniera e 

metodologia CLIL, sostenibilità e cittadinanza attiva, competenze digitali, nell’ottica di una 

metodologia didattica inclusiva). Le attività di formazione e le mobilità di questa seconda fase 

saranno rivolte a n. 3 unità tra personale docente, dirigente e non docente di max 30 Scuole secondarie 

di primo grado, al fine di favorire la dimensione europea dell’educazione e dell’internazionalizzazione 

della scuola campana attraverso la partecipazione a corsi di formazione all’estero presso organismi 

o enti erogatori qualificati, oppure con esperienze di job shadowing (attività di osservazione presso 

una scuola straniera). Tutta la comunità degli istituti partecipanti sarà coinvolta, in modalità blended, 

grazie anche alla piattaforma eTwinning.  

Si evidenzia che l’istituzione scolastica che chieda l’adesione al Consorzio di questo Ufficio 

Scolastico non puo’ avere già ottenuto accreditamento KA120-SCH nelle Call 2020 o 2021 come 

istituzione singola o membro di consorzio e/o essere stato membro del Consorzio nel Progetto 

KA121-SCH della fase precedente Call 2022; si impegna, inoltre, ad includere gli obiettivi del 

programma nel PTOF (RAV e PdM) e alla disseminazione delle esperienze. 

Si ricorda, infine, che è requisito indispensabile il possesso del codice europeo OID (ex codice PIC) 

per l’accesso al progetto (le istruzioni per ottenere il codice OID sono reperibili al seguente link: 

Prerequisiti per la registrazione dell'organizzazione | Programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà 

(europa.eu) 

Il codice OID è gratuito e potrà essere richiesto dalle II.SS. interessate anche in un momento 

successivo alla presentazione della candidatura di partecipazione all’Accreditamento, purché entro il 

04 febbraio 2023. 

mailto:drca@postacert.istruzione.it
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/register-my-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/register-my-organisation


 
Ministero dell'istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

 

Le richieste di adesione al Consorzio da parte delle istituzioni scolastiche saranno valutate da apposita 

Commissione, istituita presso questo Ufficio, sulla base dei seguenti criteri: 

1. precedenza alle I.I.S.S. che non abbiano partecipato a esperienze di mobilità Erasmus+; 

2. precedenza alle I.I.S.S. che abbiano già attivato progetti di gemellaggio sulla piattaforma 

eTwinning con altre scuole europee; 

3. equa distribuzione territoriale in base percentuale al numero di istituzioni scolastiche nelle varie 

province; 

4. dimensione e ubicazione della scuola (equa rappresentatività di scuole di grandi e piccole 

dimensioni, ubicazione in contesti cittadini e periferici). 

Nel rappresentare l’opportunità offerta dall’Accreditamento Erasmus per l’arricchimento formativo 

del personale scolastico e al fine di sostenere la qualità dell’istruzione regionale, si ricorda che è 

possibile contattare la referente regionale per ogni ulteriore chiarimento attraverso indirizzo e-mail 

gabriella.zoschg@istruzione.it.  

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                                      Ettore Acerra 
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