BANDO DI SELEZIONE indetto dall’ente promotore
IIS Aldini Valeriani Sirani in cooperazione con ADi Associazione Docenti Italiani

Progetto n° 2016-1 -ITO1-KA102-004925 –
Titolo: Teacher Changemaker Movement
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 94 PARTECIPANTI
1) Obiettivi
Sviluppare le proprie qualifiche tecniche per unità di risultati di apprendimento (ULO),
paragonabili con quelle delle scuole tecniche e professionali estere. Tali qualifiche saranno
centrate su uno zoccolo di competenze di base comuni ritenute indispensabili dalle aziende sul
quale si inseriscono ULO settoriali specifiche. Si intende sviluppare tali ULO assieme alle
aziende locali ed estere. Lo sviluppo delle qualifiche per ULO facilita molto l'applicazione di
ECVET per gli stage sia all’estero sia in aziende locali.
2) Destinatari
Il progetto è indirizzato a docenti di istituti tecnici e professionali di diverse regioni (per un
totale di 50 mobilità) e ad alcuni studenti il cui percorso formativo porta alle qualifiche di perito
informatico, perito meccanico-meccatronico, perito elettronico, al diploma di istruzione
professionale dell’indirizzo servizi socio-sanitari e al diploma per il settore relazioni
internazionali e marketing (per un totale di 46 mobilità di cui 12 per docenti accompagnatori).
3) Criteri e modalità di selezione dei destinatari
La procedura di candidatura prevede la compilazione di un questionario, la presentazione di CV in
formato europeo, la presenza obbligatoria ai corsi di formazione in presenza e on line.
La selezione verrà effettuata dall’ente promotore assieme alle scuole partner e all’ADi.

Saranno ammessi a partecipare alla mobilità all’estero i soggetti che dall’analisi dei CV e dei
questionari siano ritenuti idonei e siano collocati in posizione utile fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Qualora un soggetto dovesse rinunciare, sarà inserito il soggetto che lo segue in
graduatoria. La non partecipazione ai corsi comporterà l’immediato annullamento della
partecipazione alla mobilità.
I criteri per la determinazione della graduatoria dei 50 DOCENTI sono:
• Personale coinvolgimento in percorsi di alternanza scuola-lavoro come coordinatore delle attività,
come tutor o come maestro di tirocinio
• Capacità e motivazione a creare team di lavoro all'interno del proprio istituto e abilità di
tutoraggio per quanto riguarda le tematiche del progetto
• Disponibilità alla collaborazione durante tutte le fasi dell’iter progettuale attestabile tramite
partecipazione attiva al forum specifico del progetto di ADi risorse o tramite l’interessamento
dimostrato mediante scambio di mail durante tutta la fase progettuale o tramite la funzione
di supporto svolta dai singoli coordinatori del progetto delle singole scuole o reti di scuole che
hanno mantenuto i contatti con l’ente promotore aiutandolo durante tutta la fase progettuale
• Qualità dei prodotti creati durante il corso di aggiornamento (verranno valutati dal team di
progetto e dall'ADi tramite apposite schede di valutazione), presenza ai corsi, STATO DI
COMPLETAMENTO DEI PRODOTTI RICHIESTI
•Conoscenza (preferibilmente certificata, ex: Trinity College London, Goethe Institut) della lingua
inglese o della lingua del paese destinatario
• Per i docenti: verrà data priorità ai docenti di materie tecniche, scientifiche o di indirizzo
direttamente coinvolti negli stage degli studenti
I criteri per la determinazione della graduatoria degli STUDENTI (su due anni: 34 studenti si
cui 2 IT, 10 elettronici, 6 meccanici, 6 OS, 10 amministrativi, e 12 docenti accompagnatori)
La selezione dei partecipanti sarà effettuata da una commissione di docenti delle scuole del
consorzio attraverso un processo equo e trasparente, basato su principi di merito e capacità (media
scolastica dei voti, capacità relazionali, abilità linguistiche, capacità di adattamento al contesto,
motivazione personale) cercando di favorire gli studenti meno abbienti.
Un elenco con i partecipanti selezionati verrà affisso in ogni scuola.
4) Articolazione delle attività per i docenti
• Dal 1° novembre 2016: inizio della fase preparatoria tramite corsi in presenza e on line,
collaborazioni sul social network ADI. Inizio della preparazione dei materiali secondo i principi
ECVET.
• Entro dicembre 2016: selezione dei docenti partecipanti, pubblicazione in ogni scuola della
lista dei partecipanti. Definizione delle date esatte delle mobilità.
• Aprile-maggio 2017: fine della fase preparatoria dei docenti, definizione dei singoli mobility
agreement dei partecipanti, partenza dei primi flussi di docenti.

5) Articolazione delle attività per gli studenti
• Entro fine ottobre inizio dei corsi sulla sicurezza
• Entro novembre fine della fase di selezione
• Dal 1° novembre 2016: inizio della fase preparatoria tramite lezioni in modalità “flipped” sulla
cultura dei paesi ospitanti
• Dal 5 novembre inizio delle mobilità
6) Modalità di presentazione della domanda per i docenti
Gli interessati dovranno presentare

entro il 31 ottobre 2016, a pena di esclusione:

a) Il questionario scaricabile dal sito, compilato in ogni sua parte (Allegato n 1)
b) CV in formato europeo
La documentazione deve essere inviata via mail al tutor ADi: faggiolis@yahoo.com. La
documentazione deve essere inviata dal responsabile di ogni scuola unitamente ad una proposta di
graduatoria, NON INVIARE SINGOLE CANDIDATURE.
7) Modalità di presentazione della domanda per gli studenti
Gli interessati dovranno presentare

entro il 20 ottobre 2016, a pena di esclusione:

a) Il questionario scaricabile dal sito compilato in ogni sua parte (Allegato n 2)
b) CV in formato europeo
La documentazione deve essere inviata da ogni responsabile di ogni scuola partner via mail al tutor
ADi: faggiolis@yahoo.com. La documentazione deve essere inviata dal responsabile di ogni scuola
unitamente ad una proposta di graduatoria, NON INVIARE SINGOLE CANDIDATURE
8) Certificazione dei docenti
Al termine del progetto verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione che
riferirà e comprenderà le attività realizzate nel periodo della mobilità e sarà rilasciato dall’ente
promotore di concerto con i partner transnazionali di progetto.
Sarà rilasciato, altresì, l’Europass Mobility al fine di annotare le conoscenze e le abilità acquisite
durante il periodo di tirocinio all’estero.
9) Certificazione degli studenti
Sarà rilasciato l’Europass Mobility al fine di annotare le conoscenze e le abilità acquisite durante il
periodo di tirocinio all’estero.

Il periodo all’estero potrà essere utilizzato ai fini del calcolo del numero complessivo delle ore di
tirocinio obbligatorie.
10) Sedi e periodo indicativo di svolgimento della formazione all’estero
Caudet, Spagna primo flusso di studenti (3 studenti di elettronica, 3 social care, 3 amministrativi
con 2 docenti accompagnatori) dal 10/01/2017 al 24/01/2017 (in azienda dal 11/01 al 23/01)
Caudet, Spagna secondo flusso di studenti (3 studenti di elettronica, 3 social care, 3 amministrativi
con 2 docenti accompagnatori) gennaio 2018
Caudet, Spagna un flusso di 5 docenti dal 24 aprile (ultima settimana di aprile 2017)
Zilina, Slovacchia primo flusso di studenti (3 meccanici con 1 docente accompagnatore)
05.11.2016 – 19.11.2016
Zilina, Slovacchia secondo flusso di studenti (3 meccanici con 1 docente accompagnatore )
novembre 2017
Zilina, Slovacchia primo flusso di 5 docenti ultima settimana di aprile 2017
Zilina, Slovacchia secondo flusso di 5 docenti ultima settimana di aprile 2018
Gdynia, Polonia un flusso di 10 docenti seconda settimana di ottobre 2017
Schwalmstadt, Germania un flusso di 10 docenti periodo indicativo 22-28.10.17
Vigo, Spagna primo flusso di studenti (2 elettronici + 2 amministrativi con 2 docenti
accompagnatori) e flusso di 5 docenti ultima settimana di aprile 2017
Vigo, Spagna secondo flusso di studenti (2 elettronici + 2 amministrativi con 2 docenti
accompagnatori) ultima settimana di aprile 2018
Norvegia flusso di 5 docenti settembre 2017
Minorca, Spagna primo flusso studenti (1 IT con 1 docente accompagnatore) + flusso di 5 docenti
ultima settimana di aprile 2017
Minorca, Spagna secondo flusso studenti (1 IT con 1 docente accompagnatore) aprile 2018
ALLEGATI
Allegato uno: scheda del candidato (docente)
Allegato due: scheda del candidato (studente)

