MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
TEAM DI PROGETTO PASCAL
BANDO ERASMUS+ 2018
A seguito della pubblicazione del bando Erasmus+ 2018, il nostro Istituto intende
presentare la candidatura per le due Azioni Chiave (KA1 e KA2) del programma
finanziato dalla Commissione Europea.
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA:
Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e
l’efficacia dell’istruzione, permettendo a tutti i cittadini di acquisire competenze
fondamentali, (quadro strategico Istruzione e Formazione 2020). Nello specifico gli
obiettivi Erasmus+ per l’istruzione scolastica prevedono:
•
•
•
•
•
•

Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità
dell’insegnamento e dell’apprendimento
Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e
internazionalizzazione delle scuole
Creare inter-connessioni fra istruzione formale, non formale, formazione
professionale e mercato del lavoro
Promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni e lo staff delle scuole, anche
a lungo termine
Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del
personale della scuola
Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano.

AZIONE CHIAVE 1 (KA1) MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO
Azione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimento
I Progetti di Mobilità sono incentrati sulla formazione del personale della scuola per
la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze.
Opportunità
È possibile scegliere tra un periodo di insegnamento o formazione in un istituto partner
europeo, la partecipazione a corsi strutturati (lingua inglese o professionale), eventi
formativi o job-shadowing (affiancamento professionale), ovvero periodi di osservazione
in un istituto partner di un altro paese.
Scadenza presentazione progetto KA1 : h. 12.00 1 febbraio 2018

AZIONE CHIAVE 2 (KA2) PARTNERIATI STRATEGICI
Azione chiave 2 (KA2) – Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche
Partenariati strategici
I progetti di cooperazione per gli istituti scolastici prevedono la realizzazione di
Partenariati strategici tra istituzioni europee per accrescere le competenze
professionali, innovare le pratiche educative e la gestione degli istituti scolastici.
Opportunità
Sviluppo di pratiche innovative, cooperazione con organismi del settore pubblico, del
mondo del lavoro e della società civile; scambio di esperienze e buone pratiche; attività
di mobilità dello staff e degli alunni di breve e lungo termine.
Scadenza presentazione progetto KA2: h. 12.00 21 marzo 2018
A tal fine, si ricercano n.2 docenti interni che intendano collaborare con il team di
progetto (Dirigente Scolastico, Emanuele Iorio, Grazia Maldera e Maryletta Paparella)
alla stesura del documento finale di candidatura per entrambe le azioni.
Si presume che alcune fasi del progetto possano richiedere un impegno scolastico
pomeridiano (per esempio, 1 incontro di pianificazione del progetto) benché s’intenda
mantenere al minimo il numero di questi incontri.
Sarebbe auspicabile che almeno una delle due figure richieste provenga dall’ambito
delle discipline professionalizzanti del nostro Istituto (Informatica ed Economia
Aziendale). L'invito è da intendersi rivolto a tutto il personale docente della nostra
scuola.
Chiunque fosse interessato può comunicare a voce il proprio interesse alla Prof.ssa
Paparella/Prof. E. Iorio entro mercoledì 6 dicembre h. 13.15.
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