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     delle Istituzioni scolastiche  
     di ogni ordine e grado  
     del Lazio 

 
Oggetto: “Erasmus +” (2014-2020). Piano territoriale per il Lazio. Fase conclusiva. 
                  
Si segnala che è stato pubblicato il 20 dicembre 2013 sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il testo di “ERASMUS +” (2014-2020) il nuovo Programma 
comunitario per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport che dal 1 gennaio 2014 
sostituisce i precedenti programmi settoriali.  

Tutte le informazioni sulle novità di Erasmus + sono reperibili sul sito dell’UE 
dedicato al Programma e sul sito dell’Agenzia Nazionale italiana che ha già reso 
disponibile il bando 2014 per la partecipazione alle varie azioni. E’ stato inoltre aperto il 
sito italiano di Erasmus +, disponibile presso:  http://www.erasmusplus.it/ 

Il passaggio da LLP a Erasmus + richiede all’Amministrazione, alle Agenzie 
Nazionali e alle scuole un nuovo impegno per  proseguire con successo nelle attività di 
cooperazione. 

In questa ottica la Direzione Generale degli Affari Internazionali – Ufficio II ha 
avviato un Piano territoriale per la formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti che ha 
preso avvio in un Seminario svolto a Roma, presso la sede del Liceo “Lucrezio Caro”, Via 
Venezuela, 30 - 00196 Roma, nella data del 4 febbraio 2014 e che prevede successivi 
Seminari in tutte le province del Lazio, cui sono invitati i Dirigenti Scolastici, insieme a 
un docente referente, con i seguenti appuntamenti:   

 
 18/02/14 Liceo Linguistico “Elena Principessa di Napoli”, Rieti 
 20/02/14 “II Istituto Comprensivo”, Cassino 
 04/03/14 Istituto Magistrale  “S. Rosa da Viterbo”, Viterbo  
 06/03/14 Istituto Comprensivo “Don Milani”, Latina 
 11/03/14 Liceo Classico-Linguistico “Lucrezio Caro”, Roma 
 
Si allegano i Programmi dei tre Seminari di Viterbo, Latina e Roma (Seminario 

conclusivo), e le relative Schede di partecipazione.  
 
      F.to Il Dirigente  
Mariangela Caturano 


