AL SINDACO DI CAPENA
Dott. Paolo Di Maurizio
SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Micucci
ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI E ALLO SPORT
Gabriele Di Giovanni
e, per conoscenza:
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Capena

INTERPELLANZA
(Ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento del C.C.)

OGGETTO:

INTERPELLANZA SULL’ADESIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
BANDO SUL PROGRAMMA ERASMUSPLUS
Con risposta scritta.

AL

Premesso che
- con Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell‘11
dicembre 2013 è stato istituito l’ “Erasmus plus”: programma dell’Unione per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport relativo, al periodo dal 1 gennaio 2014
al 31 dicembre 2020;
- con avviso del 2 ottobre 2014, la Commissione Europea invitava a presentare
proposte che si basano sul regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio dell’11 dicembre 2013 inerenti il programma di lavoro annuale Erasmus
plus per l’anno 2014 ed il programma di lavoro annuale Erasmus plus per il 2015;
- le proposte mirano, tra le altre, alle seguenti azioni chiave: mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento (nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù,
diplomi di master congiunti ed eventi legati al servizio di volontariato europeo),
cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi (partenariati strategici e
cooperazione tra autorità regionali e locali per promuovere la cooperazione
interregionale, anche a livello transfrontaliero nel settore dell’istruzione, della
formazione e della gioventù, alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità
settoriali, rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore e della
gioventù), sostegno alle riforme politiche (dialogo strutturato tra giovani e decisori
politici nel settore della gioventù), attività Jean Monnet, Sport (partenariati di
collaborazione nel settore dello sport ed eventi sportivi europei senza scopo di lucro);
- qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti
nell’ambito del progetto Erasmus plus;
- il bilancio totale destinato a tale progetto è stato stimato in 1.736,4 milioni di Euro;
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-

i termini di scadenza per la presentazione delle domande sono fissati alle ore 12.00,
ora di Bruxelles, rispettivamente:
¾ del 4 marzo p.v. per la candidatura a progetti di mobilità individuale nel settore
dell’istruzione e della formazione;
¾ del 30 aprile p.v. per partenariati strategici nei medesimi settori, del 30 aprile
p.v. per la mobilità individuale nel settore della gioventù;
¾ del 1 ottobre p.v. per partenariati strategici nel settore della gioventù.

Considerato che
- al fine di contribuire allo sviluppo dell’eccellenza negli studi sull’integrazione europea a
livello mondiale e di rispondere alla crescente necessità di conoscenze e dialogo sul
processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante creare un
profondo senso di appartenenza rispetto alle strategie ed alle politiche per
l’apprendimento permanente.
- studi europei hanno dimostrato la crescente necessità di portare avanti cooperazione
e mobilità nei settori dell’istruzione, formazione e gioventù, nonché l’importanza di
tessere più stretti rapporti tra i programmi dell’UE e gli sviluppi politici dei singoli Paesi
appartenenti agli Stati membri, in modo da soddisfare meglio all’esigenza di un
apprendimento che migliori le conoscenze, le capacità, le competenze e la
partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale ed
occupazionale.

Visto che
al fine di migliorare la qualità dell’istruzione, l’abilità ed il livello di competenze
professionali degli insegnanti, nonché contribuire allo sviluppo socioeconomico più in
generale, è necessario rafforzare l’intensità ed ampliare la cooperazione europea tra le
scuole e la mobilità del personale scolastico e degli allievi con l’obiettivo strategico di
migliorare la partecipazione e la qualità dell’educazione e della cura della prima infanzia.

Ritenuto che
tra i progetti sovvenzionati dal programma Erasmus Plus rientrano la mobilità del
personale docente che permette agli insegnanti di insegnare presso un istituto di
istruzione partner all’estero, periodi di formazione per lo sviluppo professionale del
personale docente e non, nonché la mobilità di studenti ai fini di studio e tirocini.

Tutto ciò premesso il Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle” interpella:
il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere:
1. se l’Amministrazione fosse a conoscenza del bando di finanziamento europeo;
2. se l’Amministrazione abbia dato comunicazione ai settori di competenza del
programma Erasmus Plus, per il ciclo di programmazione 2014 -2020, e lo abbia
pubblicizzato ai cittadini;
3. se l’Amministrazione si sia attivata per presentare la propria candidatura almeno ad
una delle azioni sostenute dal programma Erasmus plus, entro le scadenze previste in
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premessa, previa registrazione in ECAS, il Servizio di autenticazione della
Commissione Europea, ed ottenimento del PIC, Portale europeo dei partecipanti,
attività prodromiche all’adesione a progetti di mobilità o partenariato strategico
europei.
Con osservanza ATTENDIAMO RISPOSTA SCRITTA nei termini di legge
Capena, 23 febbraio 2015
Cordiali saluti
Il Consigliere Comunale
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