
 

 

Seminario tematico internazionale TCA 

 “Climate Change A contact seminar for Small Scale Projects-SE” 

Paphos, Cipro 2-5 Novembre 2021 
 

 

Il presente invito permette agli enti interessati di candidarsi per la TCA “Climate Change – A 
contact seminar for Small Scale Projects” organizzato dall'Agenzia Nazionale cipriota (CY01 - 
Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes) che si terrà 
Paphos, Cipro dal 2 al 5 novembre 2021. 

 

La candidatura è rivolta a: 

- Docenti di Scuole secondarie di secondo grado interessati ad avviare progetti di partenariato di 
piccola scala nel nuovo programma, con particolare attenzione al tema del cambio climatico. 

Si può candidare un solo rappresentante per Istituto. 
 

Il partecipante dovrà dare il proprio contributo ai contenuti e agli obiettivi della conferenza 
partecipando attivamente alle varie sessioni in programma. È richiesto che il partecipante sia 
motivato a presentare una candidatura per i progetti Erasmus+ nel prossimo programma. 

 

Criterio di accesso alla selezione:  

- Il partecipante deve essere in possesso di una conoscenza della lingua inglese almeno a 
livello B2 del quadro di riferimento europeo delle lingue  

Criteri di selezione: 

 L’istituto candidato non ha mai ricevuto finanziamenti per progetti Erasmus+ (5 punti) 
 

  Pertinenza del profilo del partecipante con le attività della visita (punteggio da 0 a 2,5); 
 

  Valida motivazione per la partecipazione dell’ente e del candidato individuato alla visita 
(punteggio da 0 a 2,5) 

In caso di parità, verrà data priorità agli istituti che non hanno mai usufruito di 
finanziamenti Erasmus+ 

Modalità di presentazione della candidatura: 

La candidatura dovrà pervenire, alternativamente, secondo le seguenti modalità: 

1. Spedizione a mezzo raccomandata o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Agenzia negli orari 9.30 – 12.30 al seguente indirizzo: 

Agenzia Erasmus+ INDIRE, Via Cesare Lombroso 6/15, 50134 Firenze 



 

 

2. Trasmissione tramite pec all’indirizzo erasmus_plus@pec.it con sottoscrizione tramite 
firma digitale  

 
Le candidature dovranno PERVENIRE a questa Agenzia secondo le modalità indicate entro 

e non oltre le ore 23.59 del 19/09/2021 

Cause di esclusione: 

- conoscenza della lingua inglese ad un livello inferiore al Livello B2 del quadro di 
riferimento europeo delle lingue 

- mancanza della firma del rappresentante legale (Dirigente Scolastico) nel modulo 
di candidatura (firma digitale, nel caso di invio tramite pec o firma in originale in 
caso di raccomandata/consegna a mano) 

- mancata trasmissione della candidatura tramite le modalità indicate 

Esiti della selezione: 

Sulla base delle informazioni fornite attraverso il modulo di candidatura, l’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire selezionerà 2 partecipanti italiani appartenenti a istituti diversi.  
Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito www.erasmusplus.it . 
Agli Istituti selezionati verrà inoltre inviata comunicazione ufficiale via PEC o raccomandata, e per 
conoscenza al partecipante ai contatti personali indicati.  
 
Cofinanziamento: 

Le spese relative all’organizzazione del seminario e al soggiorno (le notti del 02.11, 03.11 e del 
04.11 e i pasti compresi dalla cena del 02.11 al pranzo del 05.11) relativo ai giorni di svolgimento 
dell’attività saranno a carico dell’Agenzia Nazionale cipriota, organizzatrice della TCA. 
 
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire inoltre assegnerà un cofinanziamento, pari al 95% delle 
spese effettuate, per il viaggio. 

Il cofinanziamento verrà erogato a seguito della presentazione di un rapporto finale da parte del 
beneficiario. 

NB: Per quanto riguarda le eventuali spese di soggiorno per i giorni di permanenza aggiuntivi 
sono ammissibili eventuali spese richieste opportunamente motivate relative ad un giorno di 
viaggio immediatamente prima della data di inizio delle attività (1 novembre) e un altro 
immediatamente successivo al giorno di conclusione del seminario (6 novembre). 

 

http://www.erasmusplus.it/

