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Istruzione e formazione 2014-2020

Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 

dell’istruzione e della formazione

Obiettivi strategici:

1. Fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità 

divengano una realtà

2. Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione

3. Promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva

4. Incoraggiare la creatività e l’innovazione inclusa l’imprenditorialità a 

tutti i livelli dell’istruzione e della formazione



AZIONE CHIAVE 1 (KA1)

Finalità generali:

1. Ampliare la conoscenza e la 

comprensione delle politiche e delle 

pratiche educative dei paesi europei

2. Innescare cambiamenti in termini 

di modernizzazione e 

internazionalizzazione delle scuole

3. Creare interconnessioni fra istruzione 

formale, non formale, formazione 

professionale e mercato del lavoro

4. Accrescere le opportunità per 

lo sviluppo professionale e per la 

carriera del personale della scuola

5. Aumentare la motivazione e la 

soddisfazione nel proprio lavoro 

quotidiano

1. Migliorare le competenze del 

personale della scuola, rafforzare la 

qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento

2. Promuovere attività di mobilità 

all’estero per il personale delle scuole 

in rete a lungo termine

Obiettivi specifici



ATTIVITA’ ELEGGIBILI

Corsi strutturati o eventi di formazione
Partecipazione a conferenze, seminari, corsi strutturati

Job shadowing
Periodo di osservazione presso una scuola partner o in un altro ente competente in 

materia di istruzione scolastica

Attività di insegnamento
Questa attività permette a tutto il personale docente di insegnare presso una scuola 

partner europea.

Gli istituti di invio e di accoglienza devono essere scuole con sede in diversi paesi tra 

quelli aderenti al programma.



ENTI ELEGGIBILI

Esclusivamente scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado

Ogni attività di mobilità si deve svolgere all’estero in uno dei 28 

paesi che partecipano al programma Erasmusplus

SCADENZA E DURATA

SCADENZA:  02 / 02 / 2016

DURATA: 
La durata delle attività può variare da 2gg a 2 mesi escluso il viaggio

La durata del progetto può essere di 1 o 2 anni



CHE COS’E’ UN PROGETTO DI MOBILITA’?

Un progetto di mobilità consiste nelle seguenti fasi:

• Preparazione

Include gli accordi pratici, la selezione dei partecipanti, la 

disposizione di accordi tra i partner e i partecipanti, la 

preparazione linguistica/interculturale prima della partenza

• Attuazione delle attività di mobilità

• Follow up

Questa fase comprende la valutazione delle attività, il 

riconoscimento dei risultati di apprendimento dei partecipanti, la 

diffusione e l’utilizzo dei risultati del progetto.



PER UN BUON PROGETTO DI MOBILITA’……

Selezione dei partecipanti

Una sezione fondamentale del modulo di candidatura è lo European Development

Plan, in cui si richiede la descrizione dei bisogni formativi, la rilevanza delle attività 

previste sia per i singoli partecipanti che per la scuola nel suo complesso e 

l’impatto atteso sulla qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.

Per individuare i singoli partecipanti è necessario seguire criteri chiari semplici e coerenti che si devono 

integrare con quelli più generali del progetto di mobilità 

La selezione dei partecipanti alla mobilità è una fase importante del progetto. Si deve:

– informare lo staff delle opportunità Erasmus+

– invitare il personale a comunicare per tempo eventuale interesse

– stabilire criteri chiari, semplici e coerenti, integrati con quelli più generali del progetto di mobilità

– documentare ogni fase del processo di selezione

– creare una commissione di valutazione

Il piano di Sviluppo Europeo



COME TROVARE UN ATTIVITA’ DI FORMAZIONE?

• E-Twinning www.etwinning.net

• School Education Gateway www.schooleducationgateway.eu

• European Schoolnet www.eun.org

• Partecipazione antecedente a una mobilità

•Contatti privati



PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

• Supporto organizzativo

Questo contributo è basato sul numero dei partecipanti alla mobilità e comprende tutti i costi 

direttamente legati alla realizzazione delle attività come la preparazione pedagogica, interculturale 

e linguistica dei partecipanti, il monitoraggio e il supporto dei partecipanti durante la mobilità e la 

verifica dei risultati.

L’importo viene calcolato sulla base di scale di costi unitari pro-capite:

fino a 100 partecipanti: 350,00 € per partecipante

oltre 100 partecipanti: 200,00 € per ogni partecipante aggiuntivo

Esempi di costi imputabili a questa voce di spesa:

– Costi di preparazione e follow-up del Piano di sviluppo europeo

– Costi legati all’organizzazione delle mobilità con le istituzioni partner (soprattutto in caso di 

assegnazioni di job-shadowing e teaching assignments)

– Costi legati alle informazioni e all’assistenza da fornire al personale

– Costi di selezione del personale per le attività di mobilità

– Costi legati alla predisposizione di accordi per garantire la qualità e il riconoscimento delle attività 

di mobilità

– Costi per la preparazione linguistica e interculturale del personale in mobilità

– Costi legati alla mobilità del personale in-coming (integrazione, accoglienza, ecc)

– Costi legati al monitoraggio e controllo dei partecipanti

– Costi legati al sostegno della reintegrazione dei partecipanti al fine di costruire sulle nuove 

competenze acquisite dal personale che ha svolto una mobilità un vantaggio per la scuola, per i 

docenti e per gli alunni



• Contributo viaggio

Il contributo copre le spese di viaggio di andata e ritorno e viene calcolato sulla base 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.

Calcolatore di distanza

Per inserire correttamente nelle candidatura il contributo ai costi di viaggio delle mobilità, le distanze devono essere 

calcolate utilizzando il Calcolatore di distanza, uno strumento online messo a disposizione dalla Commissione 

europea: sulla base della distanza in km è necessario selezionare la fascia di distanza e la corrispondente tariffa da 

inserire nel budget.

•Supporto individuale
Il contributo copre i costi legati al soggiorno dei partecipanti durante le mobilità (vitto, alloggio, trasporti locali). Viene 

calcolato sulla base di scale di costi unitari per paese e per durata di permanenza all’estero. Al fine di finanziare un 

maggior numero di mobilità, sulla base delle indicazioni della CE, il MIUR ha deciso di ridurre al 70% gli importi indicati 

dalle tabelle comunitarie 

•Contributo per il corso
Il contributo copre i costi direttamente legati al pagamento di tasse per l’iscrizione al corso di formazione scelto. La 

richiesta del supporto finanziario per costi di corso dovrà essere motivata nella candidatura specificando che il 

progetto prevede la frequenza di corsi di formazione.

– 70,00 € al giorno per partecipante fino a un importo massimo di 700,00 € (per partecipante).

La SEZIONE J.4 del modulo è quella relativa alla richiesta di contributo per il costo di iscrizione ad attività formative 

strutturate (corsi, conferenze…).

Per creare la relativa voce di budget:

• cliccare sul tasto +

• indicare il numero dell’attività

Per una corretta richiesta finanziaria, in questa sezione devono essere inseriti i flussi di mobilità così come sono stati 

inseriti nella sezione H.1 per l’attività di corsi strutturati, riportando correttamente il numero di partecipanti di ciascun

flusso e la durata del corso di formazione.

Dopo aver indicato il numero dell’attività, il modulo elettronico compila automaticamente il campo del numero dei 

partecipanti inserendo il numero totale dei partecipanti a corsi strutturati; si dovrà quindi correggere tale numero e 

procedere con l’inserimento dei vari flussi così come inseriti nella sezione H.1.



•Contributo per persone con bisogni speciali
Costi aggiuntivi legati alla partecipazione alla mobilità di persone con disabilità.

Il contributo è calcolato sulla base di costi reali effettivamente sostenuti.

La richiesta di contributo per la copertura di questi costi deve essere opportunamente motivata nella candidatura.

•Costi eccezionali
Questa voce di spesa riguarda l’eventuale richiesta di garanzia finanziaria da parte dell’Agenzia nazionale e le eventuali 

spese di viaggio per partecipanti provenienti da paesi d’oltremare. (cfr. la Guida al Programma a pag. 66)

La richiesta di contributo per costi eccezionali deve essere adeguatamente motivata nella candidatura.

Queste informazioni sono in fase di aggiornamento e saranno complete a gennaio 2016



CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

E’ importante considerare l’attribuzione dei punteggi in base agli elementi 

principali di un progetto, che sono:

•rilevanza del progetto ( 30 punti massimo)

•qualità dell’idea di progetto e implementazione (40 punti massimo))

•impatto e disseminazione (30 punti massimo)

•Il punteggio massimo è 100 punti

•Il punteggio minimo per la selezione è 60 punti



CONSIGLI PRATICI

• Programmare fin da inizio anno eventuali mobilità per la formazione in 

servizio per il personale dell’istituto

• Scegliere il tipo attività di formazione secondo ciò che è più funzionale alla 

scuola

• Se la mobilità si svolge durante l’anno risulterà più facile verificarne la 

ricaduta

• Invitare il personale a comunicare per tempo eventuali interessi

• Assicurare a chi partecipa il tempo necessario per prepararsi all’attività di 

formazione

• Preparare il personale di segreteria a gestire la candidatura, le 

comunicazioni con AN e le pratiche finanziarie

• Al ritorno della formazione affrontare subito la valutazione e la 

disseminazione 



1)LA FASE PREPARATORIA- SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

•E’ NECESSARIO SEGUIRE DEI CRITERI CHIARI SEMPLICI COERENTI:

•Le attività europee devono diventare una parte integrante della pianificazione 

dello sviluppo della scuola, pertanto tutto il personale scolastico deve essere a 

conoscenza degli obiettivi del progetto Erasmusplus .

•Per integrare Erasmusplus in ogni aspetto dell’operato della scuola, è utile 

riunire responsabili provenienti dai vari settori curricolari e da ogni ordine di 

scuola, compreso il personale amministrativo

•Breve presentazione del profilo del gruppo dei partecipanti con relative 

competenze ed esperienze che apporteranno al progetto ( i criteri con cui 

vengono selezionati e i principali bisogni formativi di ognuno) 



2) CREARE UN PIANO DI SVILUPPO EUROPEO

•ELEMENTO FONDAMENTALE CHE DETERMINA IL LIVELLO QUALITATIVO DELLA 

CANDIDATURA

•SI DEVONO INDICARE 

•In base ai bisogni formativi, quali saranno le principali aree di miglioramento, 

intese come progetto per lo sviluppo di un istruzione di alta qualità’ e la 

promozione dell’internazionalizzazione( ad es. nuovi metodi di apprendimento e 

insegnamento,strumenti e maturazione personale)

•Il piano di organizzazione per le attività di mobilità e come le attività 

programmate andranno incontro alle esigenze individuate

•Come la vostra scuola integrerà le competenze ed esperienze maturate dal 

vostro staff nei programmi e nella pratica organizzativa nel suo sviluppo 

strategico per il futuro



3)STABILIRE I CONTENUTI DEL PROPRIO PROGETTO

• Definire le motivazioni di fondo dimostrando perchè il progetto sia necessario

•Definire gli obiettivi

•Definire i temi più rilevanti affrontati nel progetto



4) GLI STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE NAZIONALE

•1EUROPASS CURRICULUM VITAE – è un documento di autocompilazione che 

descrive i percorsi formativi compiuti

•2EUROPASS LANGUAGE PASSPORT-è un documento di autocompilazione che 

consente di descrivere le conoscenze linguistiche acquisite, con l’ausilio di una 

scala di descrittori organizzata su sei livelli da A1 a C2 che si fonda sul quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue

•3EUROPASS  MOBILITY- è uno strumento che consente di documentare le 

competenze e le abilità acquisite durante un’esperienza di mobilità all’estero: è 

rilasciato dal centro nazionale Europass del Paese di residenza della persona che 

lo richiede 



5)LE ATTIVITA’ PRINCIPALI E LA PREPARAZIONE

•Ogni partecipante descrive il tipo di corso a cui intenderà partecipare, il Paese di 

destinazione effettuando una pre-iscrizione valida come posto riservato

•Ogni partecipante elenca  quale tipo di preparazione (linguistica , culturale …)da 

effettuare prima della mobilità e chi fornirà tale attività preparatoria



6) IMPATTO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

•Descrivere quali tipi di attività si svolgeranno al fine di condividere i risultati del 

progetto al di fuori della scuola

•Le attività di disseminazione e valorizzazione durante e alla fine del progetto 

sono fondamentali 



7) ULTIMA RICHIESTA

•Breve presentazione del proprio istituto comprensivo o scuola: ubicazione, 

popolazione scolastica e contesto socio culturale, finalità e obiettivi predisposti 

nel piano dell’offerta formativa

• Grazie a tutti


