
 

 

Seminario Nazionale TCA 

LTA P.E.A.C.E. 

Erasmus è partecipazione 

Torino, 7-8 Novembre 2022 
 

Il presente invito permette ai candidati e alle istituzioni interessate di candidarsi per la TCA che si 
terrà a Torino dal 7 all’ 8 Novembre.  

La candidatura è rivolta a: 

- Ex Erasmus, Alumni del settore Universitario che hanno svolto una mobilità internazionale con il 
Programma Erasmus e residenti nella Regione Piemonte 

Le spese di viaggio dei partecipanti selezionati saranno a carico dell’Agenzia Erasmus+ Indire. 
 

Questo seminario TCA ha l’obiettivo di creare, in primo luogo, una sinergia tra vari soggetti attivi 
nel Programma Erasmus+ (ambasciatori scuola, rappresentanti del mondo dell’educazione degli 
adulti, alumni dell’istruzione superiore); nella mattina del 7 novembre, infatti, verranno presentate 
delle buone pratiche e delle riflessioni sul Programma. In secondo luogo, ha l’obiettivo di far 
conoscere agli alunni di alcune scuole del territorio torinese le possibilità del Programma Erasmus, 
nella mattina dell’8 novembre, infatti, i partecipanti selezionati si recheranno in alcune scuole di 

Torino a raccontare a professori e ad alunni la loro esperienza di mobilità del Programma. 

Criterio di accesso alla selezione:  

- Il partecipante deve aver partecipato ad una mobilità Erasmus del settore universitario; 

Criteri di selezione: 

− Valida motivazione per la partecipazione dell’ente e del candidato - punteggio da 0 a 5 
punti; 

− Indicare eventuali attività svolte a supporto delle attività Erasmus (promozione, 
accoglienza altri studenti Erasmus, etc...) - punteggio da 0 a 5 punti; 

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 30/09/2022 



 

 

 

 

Cause di esclusione: 

- mancanza della firma del candidato nel modulo di candidatura per la partecipazione 
all’evento; 

- 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 15 partecipanti.  
Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito www.erasmusplus.it . 
Ai candidati selezionati verrà inoltre inviata comunicazione ufficiale via PEC o raccomandata, e per 
conoscenza al partecipante ai contatti personali indicati.  
 

http://www.erasmusplus.it/

