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A CHI È INDIRIZZATO IL PROGETTO


iL progetto è indirizzato a docenti di istituti tecnici e
professionali di diverse regioni 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



Il consorzio è formato da Istituti tecnici e professionali italiani con

diversi indirizzi ( 5 SCUOLE DEL VECCHIO CONSORZIO + 2
NUOVE SCUOLE, IN TOTALE SETTE SCUOLE ) e dall'ADi , la
quale svolge opera di formazione e aggiornamento dei docenti
dell'istruzione tecnica e professionale.

OBBIETTIVI



lo sviluppo delle qualifiche per unità
di risultati di apprendimento,
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 inseriscano ULO
settoriali specifiche .



Si intendono sviluppare tali ULO assieme
alle aziende locali ed estere. Lo sviluppo
delle qualifiche per ULO facilita molto
l'applicazione di ECVET per gli stage

IL BACKGROUND DEI
PARTECIPANTI

mobilità docenti
 background : docenti di istituti
tecnici e professionali impegnati
nell'alternanza scuola lavoro,
preferibilmente di materie tecniche
 ( MA NON SOLO ) , con buona
conoscenza della lingua inglese


Mobilita’ studenti
 background : studenti del 4 anno
delle specializzazioni indicate con
buona conoscenza della lingua
inglese


LA SELEZIONE DEI DOCENTI PARTECIPANTI ALLE MOBILITÀ


LA SELEZIONE AVVERRA’ IN DUE FASI : UNA
PRIMA FASE NELLA QUALE VERRA’ CHIESTO
AGLI ASPIRANTI DI COMPILARE UNA SCHEDA
entro ottobre , UNA SECONDA FASE DOPO LA
FORMAZIONE, la formazione dovrà terminare
entro dicembre



Solo dopo che si è conclusa la formazione verrà
effettuata la selezione finale dei partecipanti alla
mobilità stessa.
Questo per incentivare la maggior partecipazione
possibile ai lavori e non ridurre la fase di formazione
solo a poche persone per scuola.
LA FORMAZIONE SARA’ APERTA A TUTTI GLI
INTERESSATI









SI PREGANO LE SCUOLE DI COINVOLGERE NEI
CORSI UN NUMERO DI DOCENTI SUPERIORE
ALLE MOBILITA’, ALMENO 10 DOCENTI PER
SCUOLA
UN CERTO NUMERO DI RISERVE E’ SEMPRE
NECESSARIO !!!!

CRITERI DI SELEZIONE PER I DOCENTI


Si seguiranno i seguenti criteri di selezione (PRIORITA’ AI CRITERI SEGNATI IN
ROSSO ) I QUALI VERRANNO SPECIFICATI IN UN BANDO PUBBLICO CHE
USCIRA’ IL 1 OTTOBRE



Personale Coinvolgimento in percorsi di alternanza scuola-lavoro.



Capacità e motivazione a creare team di lavoro all'interno del proprio istituto e abilità di
tutoraggio per quanto riguarda le tematiche del progetto



Verrà data priorità ai docenti di materie tecniche, scientifiche coinvolte nella gestione degli stage
degli studenti



Conoscenze teoriche / background professionale



Motivazione alla realizzazione degli obiettivi del progetto,



Disponibilità alla collaborazione durante tutte le fasi dell’iter progettuale



Conoscenza (preferibilmente certificata, ex: Trinity College London, Goethe Institut) della
lingua inglese o della lingua del Paese ospitante



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



N.B. NON SI PUO’ PARTIRE SE NON SI E’ PARTECIPATO AI CORSI DI FORMAZIONE



L’elenco dei partecipanti selezionati verrà affisso all’albo di ogni istituto di invio
e pubblicato in internet SUI SOCIAL ADI.



I partecipanti verranno selezionati da una commissione costituita dall'ente
proponente ASSIEME A tutti i referenti delle scuole del consorzio

LE MOBILITA’


Staff training abroad : 50 mobilita’ da
ripartire tra 8 enti , 5 mobilita’ saranno scelte
da ADi PER FORMARE FORMATORI restano
tra le sei e le sette mobilita’ per ogni scuola, si
prega di coinvolgere nei corsi ALMENO
DIECI DOCENTI PER OGNI SCUOLA ,



DA ESPERIENZE PASSATE SAPPIAMO
CHE CI SONO SEMPRE RINUNCE E’
NECESSARIO PREDISPORRE DELLE
RISERVE !!!! Per questo ripetiamo : ogni
scuola coinvolga nei corsi di formazione
ALMENO 10 DOCENTI



VET learners traineeships in companies
abroad : 46 mobilita’ già destinate a chi ha
trovato le aziende per gli scambi in fase di
progettazione

CALENDARIO DELLE MOBILITÀ
DEI SOLI DOCENTI : 1 SETTIMANA



SPAGNA ( CAUDETE, MENORCA,
VIGO) : 15 DOCENTI- 5 DA RIPARTIRE
SULLE TRE SCUOLE SPAGNOLE PERIODO DA CONCORDARE
INDICATIVAMENTE TRA GENNAIO E
MAGGIO 2017
SLOVACCHIA : 5 DOCENTI NEL 2017
E 5 DOCENTI NEL 2018 PERIODO
INDICATIVO APRILE -MAGGIO
POLONIA ottobre 2017 10 docenti
GERMANIA ottobre 2017 10 docenti
NORVEGIA settembre 2017 5 docenti



Totale mobilita’ 50








CALENDARIO MOBILITA’ DEGLI STUDENTI CON
ACCOMPAGNATORE : DUE SETTIMANE


Slovacchia : Novembre 2016 3 studenti IIS Aldini Valeriani di
meccanica + 1 accompagnatore



Slovacchia : Novembre 2017 3 studenti IIS Aldini Valeriani di
meccanica + 1 accompagnatore



Spagna Caudete : 3 studenti di elettronica , 3 social care , 3
amministrativi ( scuole coinvolte IIS Aldini+ Rosa Luxemburg ),
PREVISTI DUE DOCENTI ACCOMPAGNATORI, periodo da
concordare, indicativamente dicembre-gennaio 2016-2017 E SI
RIPETE L’ANNO SUCCESSIVO
Spagna Vigo : periodo indicativo aprile.maggio 2017 e a seguire
si ripete ad aprile maggio 2018 : 2 elettronici + 2 amministrativi (
scuole coinvolte IIS Aldini+ Rosa Luxemburg ), PREVISTI DUE
DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Spagna Menorca : aprile maggio 2017 e a seguire aprile maggio
2018 1 studente informatica con un accompagnatore
TOTALE MOBILITA’ 46







