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Programma Erasmus+: aperte le candidature per il 2021 
Lunedì, 29 marzo 2021 
La Commissione europea ha pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature per la 
partecipazione al Programma Erasmus+ per il 2021. Si tratta del primo bando della nuova 
programmazione. 
Per l'Italia, nei settori Scuola ed Educazione degli adulti, di competenza del Ministero 
dell'istruzione, sono disponibili 57,5 milioni di euro. 
Il nuovo Erasmus, che introduce anche la mobilità individuale degli studenti e dei discenti 
adulti, prevede come temi prioritari l'inclusione, la trasformazione digitale, la transizione 
ecologica, la partecipazione alla vita democratica. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.erasmusplus.it, gestito 
dall'Agenzia nazionale "Indire" designata dal Ministero per l'attuazione del programma. 
Documenti Allegati 
 CELEX_C2021_103_11_IT_TXT (1).pdf 
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Scuola, firmate le Ordinanze sulla mobilità 
Lunedì, 29 marzo 2021 
Sono state firmate oggi l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e 
Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022 e l’Ordinanza 
relativa ai docenti di Religione Cattolica. 
Per il personale docente le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 13 aprile 
2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, 
i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021. 
Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. 
Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 
giugno 2021. 
Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 15 aprile 
2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei 
movimenti è fissata per l’11 giugno 2021. 
Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 
marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021. 
 Ordinanza Ministeriale 107 del 29 marzo 2021 mobilità insegnanti religione cattolica 

a.s. 2021/22 
 Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021 mobilità personale docente, educativo 

ed A.T.A. a.s. 2021/22 
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Le vicende del Confine orientale e il mondo della scuola 2° Seminario online La figura della 
donna  
14 aprile 2021 
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Seminario per docenti finalizzato a diffondere la conoscenza della storia del Confine italiano 
orientale al fine di rinnovare e conservare la memoria di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle 
loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Nel 
programma allegato è riportato il link per le iscrizioni 
Mercoledì, 31 marzo 2021 
Documenti Allegati 
 Prot. Nota Seminario Esuli.pdf 
 PROGRAMMA SEMINARIO online 14 aprile 21 - D.pdf 
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2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: la nota inviata alle 
scuole 
Giovedì, 01 aprile 2021 
La nota inviata alle istituzioni scolastiche in occasione della Giornata Mondiale della 
Consapevolezza sull’Autismo. 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0014014.01-04-2021 (1).pdf 
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Educazione civica - Concorso Parlawiki Il vocabolario della democrazia Guardate i 
video e votate on line il migliore. 
Venerdì, 02 aprile 2021 
Dal 6 al 19 aprile 2021 tutti possono registrarsi e scegliere  
su https://giovani.camera.it/parlawiki/2020_2021/finalisti i due video migliori tra i 5 della 
scuola primaria e altri 5 della scuola media I grado. In allegato le 10 scuole finaliste. 
Documenti Allegati 
 DIECI Finalisti_parlawiki_2020-21.pdf 
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