
ERASMUS BANDO RETE INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere una rete europea di soggetti pertinenti (responsabili politici, professionisti, 
ricercatori e parti interessate) per promuovere la cooperazione, nonchè lo sviluppo e 
l'attuazione di politiche a diversi livelli di governance e supportare le iniziative politiche della 
Commissione Ue per gli insegnanti e i dirigenti scolastici, nel contesto dello Spazio europeo 
dell'istruzione. 
Obiettivi specifici 
- Creare e sviluppare costantemente una rete ampia, sostenibile e inclusiva per facilitare il 
dialogo e la cooperazione tra esperti provenienti dalla politica, dalla ricerca e dal campo 
professionale; 
- Analizzare e co-produrre conoscenze su opportunità, sfide e strategie nei sistemi educativi, 
al fine di sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche a diversi livelli di governance, 
nonché ispirare gli interventi della Commissione Ue su insegnanti, scuole e dirigenti 
scolastici; 
- Individuare, condividere e promuovere pratiche efficaci e stimolare l'innovazione e lo 
sviluppo strategico nelle politiche; 
- Diffondere risultati e raccomandazioni all'interno e all'esterno della rete e ispirare il dibattito 
a livello di UE, compresa la cooperazione nell'ambito dello Spazio europeo dell'istruzione; 
- Contribuire allo sviluppo di contenuti per gli strumenti di divulgazione della Commissione 
Ue, tra cui la piattaforma online per l'istruzione scolastica School Education Gateway; 
- Monitorare e valutare l’impatto delle attività della rete sulla base di indicatori concreti e 
misurabili 
 
AZIONI 
Tematiche prioritarie per la rete 
- Formazione iniziale e continua degli insegnanti e dei dirigenti scolastici; 
- Continuità e coerenza del supporto allo sviluppo di competenze degli insegnanti e dirigenti 
scolastici; 
- Salute degli insegnanti e dei dirigenti scolastici; 
- Reti e comunità professionali degli insegnanti e dei dirigenti scolastici; 
- Rendere le carriere dell’insegnamento più varie e attraenti; 
- Sostegno agli insegnanti e ai dirigenti scolastici per rendere le scuole più inclusive ed eque; 
- Sviluppo e condivisione di pedagogie innovative, approcci e politiche efficaci che 
rispondano ai bisogni attuali; 
- Sviluppo di scuole per rispondere a situazioni di crisi, come l'accoglienza e l'integrazione 
di rifugiati e migranti. 
Attività finanziabili 
- Creazione e ulteriore sviluppo della rete; cooperazione con istituzioni e organizzazioni 
partner all'interno e all'esterno della rete; 
- Attività volte a sviluppare, testare, adattare e adottare/attuare politiche e pratiche 
innovative; 
- Scambio di esperienze e buone pratiche, apprendimento tra pari, peer reviews, visite di 
studio e workshop, organizzazione di conferenze e seminari; 
- Ricerche congiunte, indagini, studi e analisi, compresa l'analisi per Paese o la mappatura 
di approcci e pratiche; analisi delle riforme recenti o in corso; 
- Sensibilizzazione e diffusione dei risultati; 
- Raccomandazioni politiche, valutazione e monitoraggio delle attività di rete 
 
 



MODALITA’: 
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 15 soggetti di 15 
diversi Paesi ammissibili. 
Sono ammissibili anche reti, che siano legalmente costituite come persone giuridiche, 
composte da almeno 15 membri provenienti da 15 diversi Paesi ammissibili. 
I progetti proposti devono avere durata di 48 mesi, indicativamente con inizio da marzo 2023 
 
BENEFICIARI: 
Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati 
UE, compreso PTOM, Paesi EFTA/SEE, Paesi candidati e potenziali candidati (solo 
Macedonia del Nord, Serbia, Turchia) 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare 
Paesi specifici/Regioni specifiche 
EFTA/SEE 
 
STANZIAMENTO: 
€ 1.200.000 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 80% dei costi ammissibili 
  
SCADENZA: 
12 ottobre 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal  
 
REFERENTE:  
Commissione europea - Funding and Tenders Portal 

 


