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Azioni centralizzate per la scuola:  
KA2-Partenariati per l’eccellenza e JEAN MONNET 

 
Queste azioni sono gestite a livello centralizzato dalla Commissione europea attraverso l'Agenzia 

esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). 
IL SITO UFFICIALE: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_en 

CONTATTI HELPDESK EACEA: https://www.eacea.ec.europa.eu/contacts/erasmus_it 

 

AZIONE CHIAVE 2: PARTENARIATI PER L’ECCELLENZA 
 

Accademie degli insegnanti Erasmus+ NEW !!! 

 
La comunicazione della Commissione 2020 sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 
2025 riconosce il ruolo essenziale degli insegnanti e dei formatori e propone varie azioni per affrontare le 
sfide cui le professioni dell'insegnamento sono attualmente esposte, tra cui le Accademie degli insegnanti 
Erasmus+. 
 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

La costituzione delle Accademie degli insegnanti Erasmus+ mira a migliorare la capacità attrattiva della 

professione di insegnante e garantire una formazione iniziale e uno sviluppo professionale continuo di alta 

qualità per gli insegnanti, gli educatori e i dirigenti scolastici. Le Accademie degli insegnanti Erasmus+ 

rafforzano la dimensione europea e l'internazionalizzazione della formazione degli insegnanti creando 

partenariati europei di erogatori di istruzione e formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, innescando 

un processo che renderà la mobilità parte integrante dell'offerta di formazione degli insegnanti in Europa. 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Organizzazioni eleggibili 

come coordinatore e partner 

Le seguenti organizzazioni stabilite nei paesi aderenti al programma: 

 istituti di formazione degli insegnanti (scuole, istituti, università 

che forniscono la formazione iniziale degli insegnanti e/o lo 

sviluppo professionale continuo) per gli insegnanti al livello ISCED 

1-3, compresi gli insegnanti dell'IFP;  

 Ministeri o enti pubblici responsabili delle politiche in materia di 

istruzione scolastica;   

 organismi pubblici (locali, regionali o nazionali) e privati 

responsabili dello sviluppo delle politiche e dell'offerta di 

formazione degli insegnanti e della definizione di standard per le 

qualifiche degli insegnanti;  

 associazioni di insegnanti o altri erogatori di formazione degli 

insegnanti e di sviluppo professionale continuo riconosciuti a 

livello nazionale;  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/contacts/erasmus_it
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 autorità competenti per l'istruzione e la formazione degli 

insegnanti e per la supervisione del loro sviluppo professionale 

continuo e delle loro qualifiche; 

 scuole che collaborano con gli erogatori di formazione degli 

insegnanti per permettere a questi ultimi di seguire tirocini 

nell'ambito della loro istruzione;  

 altre scuole (dal livello primario all'IFP) o altre organizzazioni (ad 

es. ONG, associazioni di insegnanti) pertinenti al progetto. 

Numero e profilo delle 

organizzazioni partecipanti 

Un'accademia degli insegnanti Erasmus+ deve includere almeno 3 

partner provenienti da almeno 3 paesi aderenti al programma (compresi 

almeno 2 Stati membri dell'UE) e deve coinvolgere:  

 almeno due erogatori di formazione iniziale degli insegnanti riconosciuti 

a livello nazionale provenienti da due diversi paesi aderenti al 

programma, e  

 almeno un erogatore di sviluppo professionale continuo degli insegnanti 

(formazione in servizio) riconosciuto a livello nazionale.  

I partenariati devono includere inoltre almeno una scuola di 

pratica/formazione, in qualità di partner a pieno titolo o partner 

associato. 

Durata del progetto 3 anni 

Dove fare domanda? 
Presso l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). 

Codice identificativo dell'invito: ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA 

Quando candidarsi? entro il 7 settembre alle 17:00:00 (ora di Bruxelles). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

È di fondamentale importanza tenere presenti i criteri qualitativi con i quali verrà valutato il progetto, la 

selezione è sempre molto serrata. Si consiglia quindi di prendere visione nella Guida dei criteri e delle 

specifiche indicate per ciascun criterio, al fine di porre attenzione agli elementi qualitativamente rilevanti 

nella stesura del progetto. I quattro Criteri sono: 

 Pertinenza del progetto (massimo 35 punti) 

 Qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto (massimo 25 punti) 

 Qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti) 

 Impatto (massimo 20 punti) 

Per maggiori dettagli sui criteri consultare la Guida  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en  

IL FINANZIAMENTO 

La sovvenzione dell'UE sarà un contributo ai costi reali sostenuti per il progetto.  

La sovvenzione massima dell'UE per progetto è pari a 1,5 milioni di EUR. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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AZIONI JEAN MONNET 
 

Formazione degli insegnanti Jean Monnet  NEW !!! 

 
Questa Azione è rivolta a Università o istituti/ agenzie di formazione degli insegnanti per progettare e 

realizzare attività di formazione che consentiranno agli insegnanti delle scuole e agli erogatori di istruzione 

e formazione professionale di sviluppare nuove competenze nell’insegnamento di materie relative 

all'Unione europea, attraverso una migliore comprensione dell'UE e del suo funzionamento.  

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Sostenere le scuole e gli erogatori di IFP nella pianificazione, organizzazione ed erogazione di contenuti 
relativi all'UE nelle loro attività curriculari ed extracurriculari.  
Gli obiettivi principali sono:  

 acquisire conoscenze nelle materie relative all'UE al personale docente; 

  offrire proposte di formazione strutturata sulle materie relative all'UE per scuole ed erogatori di IFP e 
fornire contenuti e metodologie agli insegnanti che operano a diversi livelli e che provengono da contesti 
ed esperienze differenti;  

 erogare specifici corsi di formazione individuali o di gruppo (modulari, residenziali, misti o online) per gli 
insegnanti interessati alle materie relative all'UE e intenzionati a integrarle nel loro lavoro quotidiano; 

  accrescere la sicurezza degli insegnanti nell'introdurre la prospettiva dell'UE nel proprio lavoro 
quotidiano. 
 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Organizzazioni eleggibili  

Le seguenti organizzazioni stabilite nei Paesi aderenti al Programma: 

Università o istituto/agenzia che eroga formazione a livello iniziale e/o di 

sviluppo professionale a insegnanti di scuole e/o istituti IFP.  

Gli istituti di istruzione superiore devono essere titolari di una ECHE valida.  

I singoli individui non possono richiedere direttamente una sovvenzione. 

Durata del progetto 3 anni 

Dove fare domanda? 
Presso l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). 

Codice identificativo dell'invito: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT 

Quando candidarsi? entro il 2 giugno alle 17:00:00 (ora di Bruxelles). 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

È di fondamentale importanza tenere presenti i criteri qualitativi con i quali verrà valutato il progetto, la 

selezione è sempre molto serrata. Si consiglia quindi di prendere visione nella Guida dei criteri e delle 
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specifiche indicate per ciascun criterio, al fine di porre attenzione agli elementi qualitativamente rilevanti 

nella stesura del progetto. 

I quattro Criteri sono: 

 Pertinenza del progetto (massimo 25 punti) 

 Qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto (massimo 25 punti) 

 Qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 25 punti) 

 Impatto (massimo 25 punti) 

Per maggiori dettagli sui criteri consultare la Guida  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en.  

 

IL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento di questa azione avverrà su base forfettaria. L'importo forfettario di ogni sovvenzione sarà 
determinato in base al bilancio dell'azione proposta stimato dal richiedente. L'ente che assegnerà la 
sovvenzione ne fisserà l'importo forfettario in base alla proposta, al risultato della valutazione, ai tassi di 
finanziamento e all'importo massimo della sovvenzione indicato nell'invito a presentare proposte 
 
La sovvenzione massima dell'UE per progetto è pari a 300.000 EUR. 
  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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RETI JEAN MONNET NEW !!! 

 

Le reti di scuole e/o erogatori di IFP consentono uno scambio di buone pratiche e un'esperienza di 

insegnamento congiunto sulle tematiche relative all’Unione Europea all'interno di un gruppo di Paesi. 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Le reti perseguiranno un duplice obiettivo: da un lato le scuole e gli erogatori di IFP si scambieranno 
pratiche e modalità che usano per migliorare la conoscenza dell'UE da parte dei loro discenti; dall'altro gli 
insegnanti potranno fare esperienze di mobilità per organizzare ed erogare attività di 
insegnamento/tutoraggio congiunto insieme ai loro partner.  
 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Organizzazioni eleggibili come 

candidati o come partner  

Scuole e istituti che erogano IFP (livelli ISCED 1-4) stabiliti in un Paese 

aderente al Programma Erasmus+.  

Numero e profilo delle 

organizzazioni partecipanti 

Minimo cinque scuole e/o erogatori di IFP stabiliti in almeno tre diversi 

Paesi aderenti al programma Erasmus+. 

Durata del progetto 3 anni 

Dove fare domanda? 
Presso l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). 

Codice identificativo dell'invito: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-NET 

Quando candidarsi? entro il 2 giugno alle 17:00:00 (ora di Bruxelles). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

È di fondamentale importanza tenere presenti i criteri qualitativi con i quali verrà valutato il progetto, la 

selezione è sempre molto serrata. Si consiglia quindi di prendere visione nella Guida dei criteri e delle 

specifiche indicate per ciascun criterio, al fine di porre attenzione agli elementi qualitativamente rilevanti 

nella stesura del progetto. I quattro Criteri sono: 

 Pertinenza del progetto (massimo 25 punti) 

 Qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto (massimo 25 punti) 

 Qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 25 punti) 

 Impatto (massimo 25 punti) 

Per maggiori dettagli sui criteri consultare la Guida https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/programme-guide_en.  

IL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento di questa azione avverrà su base forfettaria. L'importo forfettario di ogni sovvenzione sarà 

determinato in base al bilancio dell'azione proposta stimato dal richiedente. L'ente che assegnerà la 

sovvenzione ne fisserà l'importo forfettario in base alla proposta, al risultato della valutazione, ai tassi di 

finanziamento e all'importo massimo della sovvenzione indicato nell'invito a presentare proposte. 

La sovvenzione massima dell'UE per progetto è pari a 300.000 EUR. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

