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Prot. (in intestazione) Bari, (fa fede il protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie della Puglia 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020). 

  

Al sito WEB dell’USR Puglia 
 

Oggetto: Programma Erasmus+ 2021-2027 – invito e guida al programma 2021. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, Il nuovo Erasmus+ 2021-2027 è stato lanciato 

dalla Commissione europea ed è già disponibile l’invito EAC/A01/2021 Programma Erasmus+ 

(2021/C 103/11), qui di seguito allegato,  a presentare proposte per il 2021. La Call è aperta a 

tutti gli organismi pubblici o privati attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport. 

Il nuovo budget è di 26,2 miliardi di euro (erano 14,7 nel periodo 2014-2020), cui si 

aggiungeranno circa 2,2 miliardi di euro dagli strumenti esterni dell’UE, quasi il doppio rispetto 

alla programmazione precedente. 

Il 70% del budget finanzierà progetti di mobilità per l’apprendimento in Europa e oltre, 

mentre il 30% sarà destinato ai progetti di cooperazione transnazionale. 

Il nuovo programma Erasmus+ offre opportunità relative a periodi di studio all’estero, 

tirocini, apprendistati e scambi di personale in tutti gli ambiti dell’istruzione, della formazione, 

della gioventù e dello sport.  

È aperto agli alunni delle scuole e agli studenti dell’istruzione superiore e 

dell’istruzione e formazione professionale, ai discenti adulti, ai giovani che partecipano a uno 

scambio, agli animatori giovanili e agli allenatori sportivi.  

Le condizioni dettagliate relative all’ invito a presentare proposte, comprese le priorità, 

sono disponibili nella guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 

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

  Il Dirigente 

Vincenzo Melilli 
 

 

- invito EAC/A01/2021 Programma Erasmus+ (2021/C 103/11) 

mailto:vincenzo.melilli1@istruzione.it
mailto:francesca.dichio@istruzione.it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it



		2021-04-01T13:21:09+0000
	MELILLI VINCENZO


		2021-04-01T15:49:39+0200
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0008360.01-04-2021




