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Alcuni dati sulla candidatura  Erasmus+ 2017

AZIONE CHIAVE 1 
Mobilità per l’Apprendimento 

Candidature:  662 domande 

Approvate: 120 proposte 
progettuali



IL CONSORZIO USR SICILIA

N. 11 istituzioni di 

primo ciclo

N. 4 istituzioni di 

secondo ciclo

Distribuzione delle 
scuole sul territorio

AG 1, CL 1, CT 3,
EN 1, ME 2, PA 3, 
RG 1, SR 2 TP 1

15 scuole

partner del 

consorzio



FINALITA’ DEL PROGETTO

LO SVILUPPO PROFESSIONALE

• Aprire la scuola ad un confronto internazionale anche nell’ottica dei

processi di valutazione e di miglioramento;

• migliorare le capacita valutative/autovalutative dei dirigenti e del loro

staff relativamente alle priorità da privilegiare nei Piani di

miglioramento e ai processi da attivare relativamente agli esiti degli

alunni (a breve e medio termine) e ad un funzionale uso delle risorse

umane e strumentali;

• stabilire relazioni e contatti diretti con altre realtà europee, per scambi

di buone prassi, di esperienze, metodologie e Know How;



FINALITA’ DEL PROGETTO

LO SVILUPPO PROFESSIONALE

• acquisire conoscenze adeguate a promuovere e sostenere l’azione

di innovazione didattica nelle scuole;

• acquisire competenze personali funzionali allo sviluppo strategico

della scuola, all'innovazione dell'organizzazione dell'apprendimento

e alla definizione delle priorità strategiche per i piani di

miglioramento delle istituzioni scolastiche;

• portare il concetto di cittadinanza europea all’interno della scuola e

favorire futuri progetti di scambio o gemellaggio con altre scuole

europee.



FINALITA’ DEL PROGETTO

APERTURA AL DIBATTITO EUROPEO
- Tutti i partecipanti hanno espresso l'esigenza di APERTURA AL

DIBATTITO EUROPEO sull'educazione, attraverso l'opportunità
offerta dall'incontro con altri colleghi stranieri, che attraverso la
partecipazione a comunità virtuali straniere (e-twinning).

L'INTERNAZIONALIZZAZIONEDEL CURRICOLO
– L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO è considerato
elemento prioritario da tutti i membri del consorzio, che hanno
evidenziato la necessità di costruire partenariati e partecipare a
comunità di pratiche, utilizzando le opportunità fornite dalla mobilità
all'estero.



BISOGNI FORMATIVI E RICADUTE ATTESE

• Implementare la dimensione europea degli interventi educativi e
incrementare la cultura europea all'interno delle scuole della regione
Sicilia;

• conoscere e confrontare altri sistemi scolastici, modelli di valutazione e
autovalutazione dei processi formativi, modelli gestionali del sistema
scolastico;

• realizzare modelli prototipali di piani di miglioramento dell'istituzione
scolastica;

• realizzare modelli prototipali di bilancio di competenze e di piano di
sviluppo professionale del Dirigente scolastico;

• aprirsi al confronto e alla collaborazione con altre nazioni e coltivare
valori come rispetto reciproco, tolleranza e cooperazione;

• sviluppare competenze manageriali, capacità di collaborazione e di
negoziazione, spirito di squadra e un atteggiamento aperto e
costruttivo nei confronti di progetti europei.



MOBILITA’

I percorsi di mobilità, tenuto conto dell’offerta formativa disponibile, sono

stati individuati sulla base dei bisogni formativi dichiarati dalle scuole e

delle ricadute attese.

Si è preferito optare per corsi formativi strutturati, su tematiche

incentrate principalmente sulle seguenti aree:

- Area finalizzata all'empowerment delle competenze professionali delle

figure di sistema con particolare riguardo al monitoraggio dei processi

formativi e agli strumenti di autovalutazione.

- Area finalizzata alla conoscenza di modelli di Project Management.

- Area finalizzata allo sviluppo di competenze relative alla gestione delle

istituzioni complesse.



PAESI DI DESTINAZIONE

I paesi destinatari delle mobilità sono stati scelti in modo da 
offrire la possibilità di interazione in contesti differenziati

Repubblica Ceca n. 6 mobilità

Spagna n. 12 mobilità

Portogallo n. 6 mobilità

Finlandia n. 6 mobilità



1. Contributo Viaggio

2. Supporto agli individui

3. Contributo per il corso

1
0

KA1 – Mobilità per l'apprendimento dello staff 

Voci di spesa



1
1

KM €

0-99 km 0 €

100-499 km 180 €

500-1999 km 275 €

2000-2999 km 360 €

3000-3999 km 530 €

4000-7999 km 820 €

8000-19999 km 1.100 €

«Contributo Viaggio»
Calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza.

La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio 

mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che 

quella di ritorno



1
2

«Supporto agli individui»

Contributo calcolato sulla base di scale di costi 

unitari per paese e per durata di permanenza

all’estero volto a coprire i costi di soggiorno dei 

partecipanti (es. vitto, alloggio, trasporti locali)



1
3

«Contributo per il corso»

costi direttamente legati al pagamento di tasse di 

iscrizione al corso. 

contributo al giorno per partecipante 

70 euro al giorno per partecipante

Il costo del corso dovrà essere sostenuto direttamente 

dalle scuole, a cui l’Ente di formazione intesterà la 

ricevuta (fattura) di pagamento.



Il contributo della «borsa di mobilità», determinato in fase di

candidatura, verrà erogato, tramite la scuola cassiera, alla scuola

beneficiaria in due momenti: 70% dopo la trasmissione della

documentazione richiesta dall’USR, il rimanente 30% dopo la

chiusura e la rendicontazione del progetto.

Il finanziamento si configura come un contributo alle spese di

mobilità e dovrà essere assegnato al partecipante, ad esclusione

della quota riservata al corso, di competenza della scuola.

Rimangono a carico del partecipante tutte le spese eccedenti il
costo unitario standard previsto dal programma Erasmus+ per
ciascuna tipologia di spesa ammissibile e indicato nell'accordo
che verrà sottoscritto tra le parti.

Modalità di erogazione del finanziamento



• L’USR provvede a contattare gli Enti di formazione selezionati e a

verificare la disponibilità del corso nel periodo individuato.

• Le scuole, ricevuta la nota di assegnazione della mobilità e relativo

contributo, trasmettono all’USR tutta la documentazione richiesta.

• La scuola cassiera provvede ad erogare l’anticipo del 70%.

• I partecipanti contattano l’Ente di formazione per la conferma e la

registrazione al corso.

• La scuola provvedere al pagamento delle quote di iscrizione (fattura

intestata alla scuola)

• I partecipanti, solo dopo avere ricevuto conferma della iscrizione al

corso da parte dell’Ente, organizzano la mobilità (trasporti e alloggio)

Modalità di organizzazione della mobilità



OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE

Il Partecipante, accettato il contributo finanziario nell’ammontare

specificato nell’accordo, si impegna ad effettuare la mobilità per la

formazione come indicato, a svolgere le attività di disseminazione

previste e a collaborare attivamente in tutte le fasi di svolgimento del

progetto.

A conclusione della mobilità il Partecipante deve trasmettere online il
Rapporto Narrativo, debitamente compilato, secondo la tempistica
indicata dall'AN.



e Twinning

La partecipazione a tale comunità di pratica virtuale, consentirà alle scuole
coinvolte nel consorzio di moltiplicare gli effetti della formazione all'estero
attraverso:

- l'attivazione di progetti di gemellaggio elettronico;
- la partecipazione ad eventi di formazione online;
- la formazione e l'aggiornamento non formale tra pari.

I partecipanti dovranno registrarsi sul portale, al fine di preparare la mobilità
lavorando sulle tematiche oggetto della stessa e partecipando ai Learning
Events o ai seminari online offerti. Essi potranno iscriversi ai Gruppi,
piattaforme private dove gli eTwinner possono discutere e lavorare insieme su
temi specifici con lo scopo di condividere esempi di pratiche, discutere
metodologie di insegnamento e apprendimento, e trovare supporto per lo
sviluppo professionale.



PIANO DI DISSEMINAZIONE

Il PIANO di disseminazione è stato predisposto con l’intento favorire la

ricaduta dei risultati ottenuti con il progetto, al di fuori della cerchia dei

partecipanti.

L’obiettivo è di favorire il trasferimento di conoscenze, esperienze,

metodologie acquisite con la mobilità e favorire l’applicazione dei risultati da

parte di tutta la COMUNITA' SCOLASTICA, mettendo così a frutto i

finanziamenti resi disponibili dal Programma.

I partecipanti si impegnano a realizzare le attività di disseminazione previste

dal piano ed a collaborare attivamente durante tutto il ciclo di vita del

progetto

L’esperienza sarà accompagnata da un’azione continuata di monitoraggio e 

supporto da parte dell’USR.


