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ERASMUS  + - CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000045315 
 
L’istituto di Istruzione Secondaria Superiore Francesco Saverio NITTI ha ricevuto 
l’approvazione dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire alla sua candidatura per 
l’Accreditamento Erasmus KA120 nel settore Scuola con punteggio 97/100 e  
CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000045315 
 
L’Accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati con 
l’Azione chiave 1, nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni e del 
personale della scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 
 

L’ Accreditamento della nostra scuola è valido dal 01/02/2022 al 31/12/2027 e garantisce all’Istituto 

Nitti una serie di vantaggi, quali poter contare sul sopporto finanziario per lo svolgimento di nuove 

mobilità per gli studenti e per lo staff scolastico ogni anno, e soprattutto attuare una strategia a lungo 

termine che permette di crescere ed esplorare nuove potenzialità e investire nel futuro. L’accesso stabile 

ai finanziamenti consente di concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine e rendere la dimensione europea 

parte dell’Istituto. 

Gli obiettivi a lungo termini del nostro Istituto includono: 

1. Realizzare azioni di mobilità internazionale (digitali e/o in presenza) come forma di 
aggiornamento professionale presso scuole europee per almeno 10 docenti, per ogni anno 
scolastico. 
 

2. Realizzare azioni di mobilità (14 giorni) per 30 alunni per anno scolastico in scuole europee 
confrontandosi sulle regole, le opportunità, l’utilizzo e le competenze legate alle nuove 
tecnologie 
 

3. Realizzare attività didattiche con scuole europee sui valori dell'inclusione e della diversità, della 
tolleranza e della partecipazione democratica vissute in prima persona da allievi e docent 
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