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Gent.mi
Dirigenti delle istituzioni scolastiche e
formative di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e.p c dott.ssa Monica Zambotti
Dirigente Servizio Istruzione
SEDE

S116/2022/26.6/cl/DA

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a
destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Label europeo delle lingue

Gentili Dirigenti,

comunichiamo la pubblicazione del Bando di Selezione del Label Europeo delle Lingue relativo
all’annualità 2022, un’iniziativa della Commissione europea che ha l’obiettivo di attribuire un
riconoscimento comunitario – un marchio di qualità – ai progetti linguistici, che abbiano dato
impulso all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue, che si siano distinti per il carattere
innovativo, per la dimensione europea e per la capacità di trasferibilità. 

Potranno essere proposte iniziative già realizzate, promosse da qualsiasi organismo pubblico o
privato, attivo sul territorio nazionale.

Per il Settore Istruzione scolastica, superiore e degli adulti si potranno proporre progetti
incentrati sull’apprendimento multilinguistico nei contesti educativi e formativi.
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Per il Settore VET può essere candidata qualsiasi iniziativa già realizzata, promossa da qualsiasi
organismo, pubblico o privato, attivo sul territorio nazionale, incentrata sulle lingue specialistiche
o strettamente legate al mercato del lavoro.  Per ulteriori informazioni, bando e moduli di
adesioni si invia alla pagina: https://www.erasmusplus.it/iniziative/label-lingue/

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

- dott.ssa Cristina Ioriatti -
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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