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Prot. Nr. 8106/C12                                                                                               Genova, 1° settembre 2015  

 

   A Dirigenti Scolastici  

   degli Istituti di ogni ordine e grado  

   della LIGURIA  

 

OGGETTO: PROGETTO “LIGURIAORIENTA”, in collaborazione con UNIONCAMERE Liguria 

      Formazione sull’Europrogettazione 

 

Nell’ambito della collaborazione tra questa Direzione Generale e UNIONCAMERE Liguria, suggellata 

dalla firma di un Protocollo di Intesa il 25 marzo 2015, è stato avviato il Progetto “LIGURIAORIENTA”, che, 

tra le proprie attività, prevede la realizzazione di un percorso di approfondimento sulle modalità di 

partecipazione alla programmazione finanziata dalla Commissione europea, sia essa di gestione diretta che 

indiretta.  

L’iniziativa vuol contribuire a migliorare la capacità di partecipazione e di successo ai bandi di 

finanziamento europei e ad azioni di fundraising, anche internazionale, da parte delle Istituzioni 

Scolastiche, nella convinzione che tali opportunità possano sostenere il processo di internazionalizzazione, 

di crescita ed innovazione del sistema di istruzione e formazione  della nostra Regione.  

 

Il percorso, della durata complessiva di 12 ore è strutturato in 4 moduli dedicati agli argomenti 

sotto elencati: 

Modulo 1. “Introduzione alla progettazione” 

1.1 la documentazione di riferimento 

1.2 il logical framework 

1.3 il piano finanziario 

 

Modulo 2. “I programmi comunitari a gestione decentrata” 

2.1 I fondi strutturali e i Programmi operativi a livello nazionale e regionale 

2.2 Il  PON Scuola 

 

Modulo 3. “I programmi comunitari a gestione diretta” 

3.1 Erasmus + 

3.2 Creative Europe 

 

Modulo 4. “Esercitazione - un caso pratico di predisposizione di una proposta progettuale” 
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Destinatari sono Dirigenti Scolastici  e docenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- conoscenza di base della programmazione comunitaria 

- esperienza diretta o indiretta di partecipazione a progetti finanziati a livello comunitario 

- competenze maturate nella  gestione di progetti complessi (FSE, IFTS…) 

- conoscenza lingua inglese e/o altra lingua comunitaria. 

 

 La partecipazione al corso è limitata ad un massimo di 40 persone ed è, pertanto, 

soggetta a preventiva registrazione, attraverso la scheda allegata da rispedire debitamente 

compilata entro le ore 12.00 del giorno 10/09/2015 all’indirizzo e-mail gloria.rossi1@istruzione.it. 

 

 Nel caso di richieste superiori ai posti disponibili, si procederà ad una selezione delle 

candidature, assicurando la più ampia partecipazione da parte delle Istituzioni Scolastiche. 

 

 Il primo incontro si terrà il giorno 14 settembre 2015, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, 

presso il Salone del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova, Via Garibaldi, 4 – piano 

terra. 

 

 In tale occasione verrà  fornito il calendario completo del corso. 

 

Certo che la proposta potrà incontrare l’interesse delle SS. LL., con l’occasione faccio 

pervenire i miei più cordiali saluti. 

 

     IL DIRIGENTE 

            Aureliano Deraggi 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
             

 
 
 
 
Allegato: Scheda di iscrizione 
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