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Giarre, 09/02/2021                                                                                                              

                                                                                                  

CIRCOLARE N. 46 

 

 

A tutti i docenti  

del CPIA Catania 2  

al sito Web 

 

 
OGGETTO: Comunicazione Bando di selezione per la partecipazione al progetto Erasmus+ Eda’n’Eda 
 
 
Questa Dirigenza rende nota la pubblicazione del Bando per la selezione dei beneficiari delle azioni di 
mobilità previste nell’ambito del progetto Erasmus+ Eda’n’Eda.  

La selezione è rivolta a tutti i docenti in servizio nell’A.S. 2020/2021 presso il CPIA Catania 2. 
 
Nell’ambito del Progetto EDA’N’EDA Esperienze Digitali Avanzate Nell’Educazione Degli Adulti, EGInA, in  
collaborazione con i 17 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, 8 Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore, 2 Uffici Regionali Scolastici e l’Università della Terza età coinvolti nel progetto, ha ricevuto un 
contributo per finanziare lo svolgimento di 84 mobilità della durata di 5 giorni, da realizzarsi nel periodo 
tra ottobre 2021 e aprile 2022. 

Le tipologie di mobilità previste dal progetto sono: 

– CORSO DI FORMAZIONE STRUTTURATO per un totale di 42 beneficiari. Nel rispetto degli obiettivi  
delineati nel Piano di sviluppo europeo e di quelli identificati per il progetto EDA’n’EDA, ogni partecipante  
selezionerà il corso che meglio risponde alle proprie necessità ed interessi nel campo delle competenze  
digitali, tra quelli attualmente offerti dalle organizzazioni afferenti alla rete europea ALL DIGITAL. 
– JOB SHADOWING presso organizzazione estera per un totale di 42 beneficiari. I canditati selezionati  
visiteranno un centro per lo sviluppo delle competenze digitali per osservare e apprendere nuove  
metodologie, strumenti e strategie per la formazione degli adulti in ambito digitale.  

La Domanda di Partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 del giorno Venerdì 26 
Febbraio 2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Rita Vitaliti 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa

           ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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