
Innovare nell'ottica delle discipline STEM e prevenire 
il cyberbullismo nell'educazione scolastica: 

esperienze di sinergia e buone pratiche per formare 
cittadini europei consapevoli nella società digitale

MOBILITÀ FEBBRAIO 2022 - DUBLINO
Programma ERASMUS+ -

AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA –
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Contenuti 
formativi della 
mobilità 

Il progetto prevede un percorso di 
formazione da frequentare in mobilità a 

Dublino, distinto per ordine di scuola. 
Titolo del corso

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Nello specifico di tratta di:
• Corso su protezione dei minori con focus 

su bullismo e cyberbullismo, erogato a 
Dublino (Irlanda), sempre della durata di 
5 giornate di formazione
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Insegnanti in 
mobilità –
DUBLINO
12 – 18 FEBBRAIO 
2022
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Insegnanti in 
mobilità –
DUBLINO
19 – 25 FEBBRAIO 
2022

4



Insegnanti in 
mobilità –
DUBLINO
26 FEBBRAIO –
4 MARZO 2022
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Documenti 
amministrativi:
modulistica della 
mobilità (1)

1) ACCORDO SCUOLA INSEGNANTE PER LA MOBILITÀ –
Allegato V alla Convenzione (tra scuola e insegnante).
2) MOBILITY AGREEMENT – Annesso 1 all’Allegato V alla 
Convenzione (fra insegnante, scuola e ente erogatore 
della formazione)
3) EUROPASS_MOBILITY_EN (da firmare da parte della 
scuola e dall’insegnante).
4) ATTESTATO DI FREQUENZA – Rilasciato dall’ente 
erogatore della formazione all’estero: l’attestato va 
rilasciato l’ultimo giorno del corso e controfirmato dal 
partecipante.

UNA COPIA DI TUTTI I DOCUMENTI DEVE ESSERE 
DISPONIBILE PER IL CAPOFILA DEL CONSORZIO
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Documenti 
amministrativi:
modulistica della 
mobilità (2)

1) ACCORDO SCUOLA INSEGNANTE PER LA MOBILITÀ – da 
compilare e sottoscrivere prima dell’inizio della mobilità
2) MOBILITY AGREEMENT – da compilare e sottoscrivere 
prima dell’inizio della mobilità
3) EUROPASS_MOBILITY_EN da compilare e sottoscrivere 
e da consegnare al partecipante alla fine della settiamana
mobilità
4) ATTESTATO DI FREQUENZA – l’attestato va rilasciato 
l’ultimo giorno del corso e controfirmato dal partecipante.

UNA COPIA DI TUTTI I DOCUMENTI DEVE ESSERE CARICATA 
NELLA SOTTO-CARTELLA DRIVE RIFERITA ALLA SETTIMANA DI 

MOBILITÀ CONSIDERATA
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Supporto 
organizzativo

La Scuola capofila, in collaborazione con la FIDAE, 
accompagnerà le scuole coinvolte nel progetto in 
tutte le azioni e gli adempimenti previsti:
- assicura alle scuole e agli insegnanti tutta 

l’informazione per una corretta gestione 
amministrativa ed economica;

- le mobilità sono definite, per quanto è stato 
possibile, secondo le preferenze delle scuole;

- si sta operando affinché le scuole abbiano 
meno adempimenti amministrativi possibili, in 
modo da favorire la partecipazione efficace alle 
azioni del progetto.

Contatti e informazioni:
Virginia Kaladich - Presidente FIDAE: tel 06 6880624 – email presidente@fidae.it
Maria Paola Murru – Referente Scuola Capofila: tel 06 8440211 – email liceodalmazia@tiscali.it
Giuseppe Maffeo – FIDAE - : tel 06 6880624 – email prontofidae@fidae.it 10
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