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Context 

Project Title Muoversi per crescere  

Project Acronym  
Project Title in English Move to grow  
Project Start Date (dd-mm-yyyy) 01-06-2019  
Project Total Duration (Months) 24 months  
Project End Date (dd-mm-yyyy) 31-05-2021  
National Agency of the Applicant Organisation IT02 Agenzia Nazionale Erasmus+ - 
INDIRE  
Language used to fill in the form Italian  
For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the 
following page:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact  
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Participating Organisations  
Are you applying on behalf of a mobility consortium?  

No Applicant Organisation 
Applicant Organisation Details  

PIC 943945995  
Legal name Istituto Magistrale Tommaso Stigliani  
Legal name (national language)  
National ID (if applicable) not applicable  
Department (if applicable)  
Acronym  
Address via Lanera 61  
Country Italy  
City Matera  
P.O. Box  
Post Code 0835  
Telephone +390835333741, +390835256467  
Fax +390835333741  
CEDEX  
Website www.istitutomagistralestigliani.it  
Email  
Profile  

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – General  



education (secondary level)  
Is your organisation a public body? Yes  
Is your organisation a non-profit? No  
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Total number of staff 154  

Total number of learners 933  

Associated Persons 

Associated Person  

Title Dottoressa  

Gender Female  

First Name Rosanna  

Family Name Papapietro  

Role Legal Representative  

Department  

Position Dirigente scolastico  

Email rosanna.papapietro@istruzione.it  

Telephone +3200960517  

Preferred Contact No  

Use Different Address from Organisation No  

Address via Lanera 61  



Country Italy  

P.O. Box  

Postal Code 0835  

CEDEX  

City Matera  

Associated Person  

Title Dottoressa  

Gender Female  

First Name Emilia  

Family Name Venezia  
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Role Contact Person Department Liceo musicale  

Position Docente  
Email ven.emilia@gmail.com  
Telephone +3358108719  
Preferred Contact Yes  
Use Different Address from Organisation No  
Address via Lanera 61  
Country Italy  
P.O. Box  
Postal Code 0835  
CEDEX  
City Matera  



Background and Experience  
Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility FormId 

KA101-E9C2EDED Deadline (Brussels Time) 12 Feb 2019 12:00:00  

5 / 51 EN 
Please briefly present your organisation and include the following information: 

What are your organisation's activities and previous experience in the areas relevant for 
this application?  
Who are the key persons who will be involved in implementing and managing the 
project and what relevant experience do they have?  
Il Liceo Stigliani di Matera vanta una lunga e consolidata tradizione che risale al 1888. 
Nell'a.s. 2010/2011 l’Istituto diviene Liceo delle Scienze Umane, con opzione 
economico-sociale e Liceo Linguistico. Nell’a.s. 2011/12 nasce il Liceo Musicale. Per 
tradizione e per vocazione la scuola si è sempre caratterizzata come un'organizzazione 
orientata al cambiamento e aperta alla sperimentazione di nuove strategie e strumenti 
innovativi. Particolare rilevanza è attribuita alle attività di mobilità degli studenti e del 
personale, quale strumento di apertura culturale e inclusione. Lo studio delle lingue 
straniere è particolarmente valorizzato, non solo nelle classi del Liceo Linguistico, ma 
anche nel curricolo degli altri indirizzi. La gestione dell’Istituto è affidata a figure di 
sistema coordinate dal Dirigente Scolastico: collaboratori del DS, funzioni strumentali, 
coordinatori e referenti di attività specifiche, che attraverso il lavoro in team creano una 
sinergia costruttiva, funzionale all’attività didattica e al miglioramento delle buone 
pratiche. In questo clima organizzativo, i docenti si dimostrano aperti all'innovazione e 
alla sperimentazione. ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE: • Erasmus+ 2014 - "La scuola si 
muove: sviluppo, creatività, conoscenza". Attività realizzate: formazione linguistica e 
metodologica CLIL, formazione metodologica dei docenti di lingua (BES, DSA e TIC), 
formazione linguistica del personale docente e non docente. A seguito di tale 
esperienza il metodo CLIL ha trovato larga applicazione nelle classi e molti docenti 
hanno partecipato anche alla formazione linguistico metodologica organizzata dall'USR 
Basilicata in collaborazione con l'Unibas. • Realizzazione di varie attività nell'ambito del 
programma Comenius; • Scambi linguistici: la scuola ospita ogni anno studenti 
provenienti da paesi UE ed extra-UE; • Soggiorni studio in diversi Paesi europei. • 
Formazione eTwinning: Seminario regionale Click@eTwinnig. • Scuola di riferimento 
per la sperimentazione dei nuovi descrittori del quadro comune di riferimento europeo 
(lingua inglese). Per la naturale vocazione della scuola, numerose sono state le 
collaborazioni con lo Sportello Europa dell'USR Basilicata fin dal 2014: . Affiancamento 
nella stesura del progetto KA1; . Seminari eTwinning; PERSONE COINVOLTE: . 
Nucleo di Gestione del Progetto (NGP): Dirigente scolastica, tre docenti individuati ai 
sensi della L 107/2015, con riconosciute competenze organizzative, Direttore SGA, una 
assistente amministrativa che ha partecipato attivamente alla gestione del precedente 



progetto Erasmus+ e dei progetti Comenius. . Comitato di Valutazione delle Attività 
(CAV): Dirigente scolastica, un docente, un genitore e uno studente scelti dal Consiglio 
di Istituto, un docente scelto dal Collegio dei docenti e un assistente amministrativo. . 
Team Internazionalizzazione (TI): 3 docenti di lingua e 3 docenti di discipline non 
linguistiche . Docenti in mobilità: 30 . Non docenti in mobilità: 5  
Have you applied for/received a grant from any European Union programme in the 12 
months preceding this application?  
No  
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European Development Plan 

In this section you are asked to formulate 

your organisation's European Development Plan. The Plan should describe your 
organisation's longer-term goals and explain how they relate to the organisation's needs 
and the context in which it operates. The Plan is meant to provide the background for 
your application and therefore it should cover a longer period than the duration of the 
project.  
The scope of your European Development Plan should be proportional to your 
organisation's size, capacity, and existing experience in European and international 
cooperation. You should aim to define goals and objectives that are both relevant and 
realistic.  
The European Development Plan is an important part of the application because it 
forms the basis on which you will build your project proposal. The rest of the application 
form is designed following that logic. At the end of this section you will be asked to 
define specific objectives of this project and to explicitly link them with the broader goals 
of your European Development Plan. In all other parts of the application, and in 
particular when explaining the expected impact of the project, you should make sure to 
remain consistent with the answers you have given in this section about the project's 
objectives and their relevance in the context of the European Development Plan.  
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What are the key needs and goals of your organisation in the area of European 

mobility and cooperation?  
Il Liceo “T. Stigliani” si trova inserito in un contesto socio-economico e culturale ricco di 
potenzialità. La città di Matera, già sviluppata nei settori dei servizi in ambito sociale, 
tecnologico e produttivo, sta sperimentando, a partire dall'anno 2014, un forte impulso 
allo sviluppo turistico, riscoprendo la sua vera vocazione relativa al ricco patrimonio 
antropologico, artistico e culturale che la caratterizza e la rende unica. Il 17 ottobre del 



2014 la città è stata infatti designata Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019 
realizzando un capovolgimento storico per il quale gli antichi rioni Sassi (Sasso 
Caveoso e Sasso Barisano) sono stati trasformati da "vergogna nazionale" (P. Togliatti, 
1948) a Patrimonio mondiale dell'Umanità (UNESCO, 1993). L’Istituto, recependo le 
diverse istanze del territorio di appartenenza, attraverso l'articolazione nei suoi quattro 
indirizzi (Liceo delle Scienze umane, Liceo delle Scienze umane-opzione economico 
sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale), offre un’ ampia risposta alle esigenze 
formative, culturali e turistiche non solo della città di Matera, ma anche dei Comuni della 
sua Provincia e di quelli delle Province di Bari e Taranto. Per tradizione e per vocazione 
la scuola si è sempre caratterizzata come un'organizzazione orientata al cambiamento 
e aperta alla sperimentazione di nuove strategie e strumenti innovativi. Infatti da anni il 
Collegio Docenti, anche attraverso le sue articolazioni, ha accolto con entusiasmo le 
innovazioni introdotte dalle ultime riforme della scuola, quali l'Alternanza Scuola Lavoro, 
l'insegnamento CLIL, l'uso della tecnologia. Tali innovazioni sono state inserite in un 
contesto caratterizzato da un clima professionale orientato strutturalmente all'inclusione 
e alla personalizzazione e lo stesso Piano di inclusione di istituto, elaborato con cura 
nel Collegio dei Docenti, rappresenta uno dei punti di forza della scuola. Un altro 
elemento che caratterizza il clima professionale e organizzativo della scuola è l’apertura 
dell’intera comunità all’internazionalizzazione, che si traduce in continue attività di 
scambi, visite, stage linguistici all’estero. Tali attività vedono come fruitori privilegiati gli 
studenti, ma non mancano opportunità di studio e formazione all’estero anche per il 
personale. Il principio che guida tutta l'azione formativa dell'organizzazione consiste nel 
contribuire alla crescita globale degli studenti, quali cittadini responsabili e consapevoli 
delle opportunità offerte dal territorio locale e internazionale, aperti al dialogo e 
all’incontro con altre culture, convinti della rilevanza dei valori europei di diversità e 
integrazione. La popolazione scolastica dell'istituto è estremamente varia e portatrice di 
bisogni formativi diversificati. Per questo motivo il personale è impegnato, ognuno in 
relazione ai propri compiti e competenze, nell'offrire una risposta adeguata a tali 
bisogni. Alla luce di quanto illustrato e in relazione agli esiti del processo di 
autovalutazione (RAV e PdM), il Piano di Sviluppo del Liceo Stigliani prevede interventi 
in due ambiti particolari: - AMBITO DELLA DIDATTICA: per rispondere alle istanze che 
vengono dai programmi europei, recepiti dall’ordinamento nazionale, e per perseguire il 
fine ultimo che caratterizza la mission istituzionale – il successo formativo degli studenti 
- si prevede di elevare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento 
attraverso lo studio e l’applicazione di nuovi metodi didattici, che prevedano l’uso dei 
canali comunicativi più idonei. Il livello di gestione dei processi relativi a tale area è 
quello dei Dipartimenti disciplinari, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti. 
- AMBITO DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA: per migliorare il livello qualitativo 
dell’offerta formativa e dei rapporti con il territorio, ed elevare i risultati del servizio alla 



comunità, è costituito un gruppo di lavoro composto dal dirigente scolastico, il direttore 
SGA, un assistente amministrativo e tre docenti individuati dal dirigente scolastico in 
base all’art. 1, comma 83 della L 107/2015. Tale nucleo ha il compito di predisporre 
programmi e linee d’azione orientati al miglioramento continuo dei docenti e del 
personale, compresa la presente proposta progettuale. Quest’ultima prevede di 
proporre al personale della scuola, docente e non docente coinvolto nella governance 
della scuola, un piano di formazione continua, così come previsto dalla normativa, 
finalizzato allo sviluppo di  
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competenze comunicative e gestionali. L’intento è quello di rendere il gruppo di lavoro una realtà 

stabile e strutturale, anche a prescindere dalle persone coinvolte, capace di gestire in futuro i processi di 
sviluppo dell’intera comunità scolastica. Il monitoraggio e la valutazione degli interventi e delle attività 
saranno invece curati da una task force appositamente costituita a seconda del tipo di attività da valutare e 
validare.  
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Define the key areas of your organisation's activity that you would like to improve 

and explain how. For example, reflect on your plans to improve staff and management 
competences; teaching and training content, methods and tools; development of key 
competences and skills of staff and learners; development of sustainable cross-border 
cooperation; etc.  
Le aree chiave, dedotte dagli Ambiti del Piano di Sviluppo, possono identificarsi nello 
sviluppo della Qualità della gestione, del Piano di internazionalizzazione, del Processo 
di insegnamento- apprendimento. _ Qualità della gestione. Le sfide che l'istituzione 
scolastica si trova attualmente a dover affrontare pongono la figura del dirigente 
scolastico al vertice di una macchina organizzativa molto complessa e articolata. Per 
poter rispondere a tali sfide occorre che la scuola si doti di una struttura organizzativa 
sufficientemente aperta e flessibile. Nel caso del Liceo Stigliani, la dirigente, nel rispetto 
del dettato normativo, coordina un gruppo di docenti (funzioni strumentali, collaboratori, 
referenti e coordinatori) ai quali afferiscono le attività che caratterizzano la complessa 
gestione dell'organizzazione scolastica. La formazione all'estero dello staff di dirigenza 
così composto potrà integrare e completare la formazione cui i docenti si sottopongono 
nel rispetto del Piano di formazione di istituto. In particolare si mirerà ad acquisire e/o 
sviluppare le competenze linguistiche, la capacità di lavorare in gruppo e gestire i 



conflitti, la predisposizione alla condivisione e allo scambio di buone pratiche, l’utilizzo 
funzionale delle tecnologie, lo sviluppo di una cultura sempre più orientata all’apertura, 
all’inclusione, alla sperimentazione. _ Piano di internazionalizzazione. Un istituto come il 
Liceo Stigliani, inserito in un contesto a forte vocazione turistico-culturale e al cui interno 
lo studio delle lingue nei diversi settori è particolarmente valorizzato, ha necessità di 
aggiornare e attualizzare di anno in anno il proprio Piano di internazionalizzazione che 
normalmente prevede attività di scambio, accoglienza, mobilità e studio all'estero. Il 
presente progetto prevede la costituzione di un Team per l'internazionalizzazione 
composto di almeno 3 docenti di lingua e 3 docenti di discipline non linguistiche, dotati 
di spiccate capacità organizzative e gestionali – da sviluppare anche attraverso la 
mobilità all’estero - capaci di rispondere alle esigenze di internazionalizzazione 
dell'intera organizzazione. Il gruppo così costituito svolgerà attività di ricerca e 
progettazione, anche in collaborazione con partner stranieri, produrrà piani di fattibilità e 
sostenibilità delle diverse iniziative, si occuperà della selezione del personale da 
coinvolgere nelle attività. Tutte le attività saranno finalizzate all'innalzamento del livello 
qualitativo dell'offerta formativa e dovranno contribuire al posizionamento dell'istituto. 
Una offerta formativa adeguata alle esigenze degli studenti e improntata al 
miglioramento continuo potrà allargare gli orizzonti degli studenti e fornire loro migliori 
opportunità di crescita e inserimento nel più ampio mercato del lavoro, quello europeo e 
internazionale. Il Team opererà sempre in quest'ottica, nella consapevolezza che 
insegnanti più formati nella dimensione internazionale contribuiscono in maniera 
strategica al successo formativo degli studenti. _ Processo di 
insegnamento-apprendimento. L'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta formativa 
non può prescindere dallo sviluppo delle competenze professionali dei docenti, sia di 
quelli con un patrimonio professionale consolidato, sia di coloro che si trovano all'inizio 
del percorso professionale. Nessun docente può dire di aver completato definitivamente 
la propria formazione in una società con le caratteristiche di complessità come quella 
attuale. Tutti i docenti dunque, così come previsto dalla normativa, dal contratto e dal 
codice di comportamento, sono tenuti all'aggiornamento continuo, soprattutto per 
migliorare le competenze professionali. A questo proposito, risulta indispensabile 
puntare a elevare la qualità dell'ambiente professionale, promuovendo un clima 
organizzativo accogliente e proattivo, orientato alla mission istituzionale: il successo 
formativo che mira a consentire a tutti gli studenti di inserirsi nel contesto lavorativo più 
idoneo allo sviluppo delle loro potenzialità. In particolare, le finalità del presente 
progetto prevedono la formazione dei docenti in relazione all’individuazione e 
valutazione delle competenze degli studenti, al lavoro in team finalizzato allo sviluppo 
delle competenze, all’acquisizione e applicazione  
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e coinvolgenti, compreso il CLIL, alle competenze progettuali e organizzative.  
Please define the objectives of this specific project: which of the identified needs, goals 
and key areas for improvement do you plan to target through activities described in this 
project proposal?  
Le azioni da realizzare integreranno il Piano di formazione di istituto e ne costituiranno il 
necessario ampliamento e completamento. Di seguito si riportano gli obiettivi in termini 
temporali e qualitativi. . Obiettivi a breve termine. Acquisire e consolidare le 
competenze relative ad ogni specifica attività. Il livello conseguito verrà misurato 
attraverso la somministrazione di questionari ex-ante ed ex-post finalizzati 
all’autovalutazione del soggetto in mobilità. . Obiettivi a medio termine. 1. Miglioramento 
dei risultati scolastici degli studenti. 2. Divulgare i risultati delle mobilità, inseriti in un 
piano organico di sviluppo. Il risultato atteso è della condivisione con tutta la comunità 
professionale. . Obiettivi a lungo termine. Nel lungo termine ci si aspetta una crescita 
dell’intera organizzazione misurabile in termini di successo formativo degli studenti, di 
miglioramento del clima professionale, di benessere generale. _ Sviluppo della qualità 
della gestione. Il personale coinvolto nello staff di dirigenza sarà impegnato nello 
sviluppo delle competenze relazionali e organizzative al fine di elevare la qualità del 
lavoro in gruppo; si mirerà a migliorare il livello qualitativo del clima professionale e del 
benessere sul posto di lavoro; saranno inoltre elevate le competenze linguistiche allo 
scopo di facilitare gli scambi di buone pratiche con la rete di contatti internazionali che il 
Liceo Stigliani già possiede e che intende incrementare con gli scambi; promuovere il 
benessere sul posto di lavoro per il personale e in classe per studenti e docenti. _ Piano 
di internazionalizzazione. Il gruppo di docenti coinvolti nella Team per 
l'internazionalizzazione, attraverso le attività di mobilità all'estero, dovrà: .approfondire 
la conoscenza delle politiche per l'istruzione e dei sistemi educativi dei paesi europei, 
soprattutto quelli che saranno meta delle mobilità; .creare un ambiente organizzativo 
favorevole alle mobilità all'estero degli studenti e del personale della scuola; migliorare 
le competenze gestionali delle attività di scambio, accoglienza, mobilità; .individuare un 
sistema di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite dai soggetti in 
mobilità (studenti e personale); .proporre un piano triennale di ampliamento dell'offerta 
formativa, anche attraverso la conoscenza delle opportunità offerte dal panorama 
internazionale. Il piano potrà essere aggiornato annualmente; .istituire nuovi e più 
efficaci rapporti con altre organizzazioni, anche ai fini della cooperazione e del sostegno 
reciproco; .in ultimo, testare la coesione interna del gruppo attraverso la mobilità 
all'estero. _ Processo di insegnamento-apprendimento. Allo scopo di sviluppare le 
competenze dei docenti, il presente progetto si propone di: .migliorare le competenze 
comunicative per elevare il livello qualitativo delle ricadute sugli studenti; .migliorare le 
competenze organizzative e progettuali per contribuire alla governance di istituto.  
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present your organisation's other activities in the area of European and international 

mobility and cooperation, apart from this application.  
Le attività e le esperienze significative, portate avanti dall'Istituto negli ultimi anni, sono:  
• Erasmus+ 2014 - La scuola si muove: sviluppo, creatività, conoscenza. Il progetto, che 
si è collocato tra i primi posti della graduatoria dei progetti finanziati, ottenendo il 
punteggio massimo, è stato articolato in tre azioni mirate alla formazione linguistica 
metodologica CLIL, alla formazione metodologica dei docenti relativa a BES e DSA con 
l'ausilio delle TIC e alla formazione linguistica del personale docente e non docente. 
Tutte le azioni si sono regolarmente concluse, se pur con qualche correzione in itinere. 
La partecipazione e il gradimento del personale coinvolto è stato altissimo ed ha 
consentito il consolidarsi di rapporti di collaborazione all'interno della scuola e con altri 
istituti;  
• Realizzazione di varie attività nell'ambito del programma Comenius di cui l'ultima in 
ordine temporale quella realizzata nel triennio 2013-2015 dal titolo "Water: an issue of 
concern and a challenge for young Europeans" che ha visto come partner istituti 
scolastici francesi, tedeschi e olandesi;  
• Scambi linguistici: la scuola ospita ogni anno studenti provenienti da paesi UE ed 
extra-UE;  
• Soggiorni studio: gli alunni hanno partecipato a soggiorni di una settimana di studio 
intensivo (Inghilterra, Oxford; Spagna, Murcia; Irlanda, Dublin; Inghilterra, Canterbury; 
Francia,Parigi; Spagna, Valencia). Al rientro, a scuola i ragazzi hanno svolto un test per 
valutare il livello linguistico raggiunto.  
• Metodologie innovative: applicazione del metodo CLIL per l'insegnamento delle 
diverse discipline in lingua L2; formazione PDM, formazione linguistica scuola polo per 
CLIL che ha previsto l'istituzione di corsi di lingua a diversi livelli; consolidate attività di 
Intercultura;  
• Esperienze di alternanza scuola lavoro nel settore turistico e musicale attraverso 
protocolli d'intensa con il FAI (Fondo ambiente italiano), il Conservatorio Statale 
E.R.Duni di Matera, la fondazione Matera 2019;  
• Formazione eTwinning: l'istituto si è fatto promotore dell'organizzazione del seminario 
regionale (Click@eTwinnig). La dirigente scolastica ricopre il ruolo di referente 
pedagogico regionale eTwinning;  
• Innovazione nel campo tecnologico Scuola 2.0: attivazione di una classe 2.0 mediante 
l'acquisto di una LIM e tablet per le quotidiane attività didattiche;  
• Scuola-polo di riferimento per la sperimentazione dei nuovi descrittori del quadro 
comune di riferimento europeo (lingua inglese);  
• Orchestra e coro di istituto: nucleo principale e fondante della sezione musicale 



dell'istituto all'interno della quale sono presenti tutte le tipologie strumentali (archi, 
ottoni, legni, percussioni, tastiere e voci). L'orchestra partecipa regolarmente alle attività 
culturali e artistiche della città di Matera e della Regione Basilicata. . Nell'a.s 2017-19 
l'istituto è stato sede di erogazione del corso di formazione regionale CLIL ed ha 
ottenuto una borsa di studio Fulbright .  
What are the most relevant topics addressed by your project?  
Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school development)  
Research and innovation  
ICT - new technologies - digital competences  

Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility FormId KA101-E9C2EDED Deadline (Brussels 

Time) 12 Feb 2019 12:00:0012 / 51 ENProject Management  
Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility FormId 

KA101-E9C2EDED Deadline (Brussels Time) 12 Feb 2019 12:00:00How will you ensure good project 
management and quality of activities? Provide a general overview of your plans, 

including:  
-  

What kind of cooperation and communication arrangements do you plan to set up with 
your hosting partners (for example, cooperation agreements or memoranda of 

understanding)? -  
How do you plan to address practical and logistical matters related to the project 
activities (e.g. travel, accommodation, insurance, safety of participants, visa, social 
security, etc.)?  
Al fine di garantire una buona gestione del progetto, anche integrandolo con le altre 
attività di istituto, si procederà alla strutturazione di tre gruppi: . NUCLEO DI GESTIONE 
DEL PROGETTO (NGP): Dirigente scolastica (legale rappresentante dell'istituzione), tre 
docenti individuati ai sensi della L 107/2015, con riconosciute competenze 
organizzative, Direttore SGA, una assistente amministrativa che ha partecipato 
attivamente alla gestione del precedente progetto Erasmus+. Questo gruppo avrà i 
compiti di: - determinare i criteri di scelta del personale da destinare alle mobilità, 
indicando per ognuno gli obiettivi della formazione e i risultati attesi; I criteri generali di 
selezione, nell'ottica di equità e trasparenza, saranno relativi a: motivazione personale, 
obiettivi della mobilità, disponibilità a condividere le esperienze a consuntivo, pertinenza 
delle competenze professionali e delle attività pregresse rispetto alle necessità 
dell'istituto, al Piano di sviluppo relativo al presente progetto e al PdM. - determinare i 
criteri di scelta delle organizzazioni partner della formazione (corsi strutturati, job- 
shadowing, teaching assignment); tali criteri verteranno sulla qualità dell’offerta 
formativa espressa dalle singole organizzazioni (organizzazioni che possano vantare 
comprovata esperienza nel campo della formazione), dalla rispondenza con le esigenze 
della scuola, dalle opportunità di collaborazioni future; - individuare le organizzazioni 



partner e il personale da coinvolgere nelle mobilità; - predisporre la formazione del 
personale; - organizzare le attività di follow up e disseminazione. . COMITATO DI 
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ (CAV): Dirigente scolastica, un docente un genitore 
e uno studente scelti dal Consiglio di Istituto, un docente scelto dal Collegio dei docenti 
e un assistente amministrativo. Tale gruppo avrà il compito di analizzare le scelte 
operative, costruire un cruscotto per il monitoraggio, costruire ed applicare gli strumenti 
di verifica del raggiungimento degli obiettivi. La docente individuata quale persona di 
contatto sarà inserita di diritto nel gruppo NGP e nel Team internazionalizzazione. 
Inoltre curerà il raccordo fra i gruppi e i contatti con l'agenzia nazionale. Sia il NGP che 
il CAV avranno cura di redigere i verbali delle sedute che saranno custoditi presso gli 
uffici di segreteria della scuola. . TEAM INTERNAZIONALIZZAZIONE. Il Team, 
composto di sei docenti (3 di lingua e 3 di DNL), sarà costituito stabilmente. Esso 
parteciperà attivamente all'implementazione della fase di realizzazione delle mobilità, 
offrendo supporto al personale coinvolto nell'organizzazione delle singole attività di 
mobilità (pianificazione e logistica). Gli accordi di cooperazione e di mobilità da stipulare 
con le organizzazioni partners avranno la forma delle convenzioni e si fonderanno sui 
seguenti punti: - contesto/ambiente del progetto; - obiettivi del progetto; - numero e 
profilo dei partecipanti; - aspetti logistici, organizzativi ed economici; - analisi dei punti di 
forza e opportunità, dei punti di debolezza e dei pericoli; - breve descrizione dei risultati 
e dell'impatto previsti. Il personale coinvolto nelle mobilità, una volta stipulato il contratto 
per la formazione all'estero  
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particolare l'acquisizione dei titoli di viaggio e, se previsto, la scelta della specifica edizione della formazione 
individuata. I partecipanti saranno di preferenza sistemati in host families, per consentire il rinforzo 
trasversale della lingua per usi comunicativi. Ogni partecipante sarà assicurato dalla scuola per tutte le 
attività ordinarie. Nel caso non previsto dalla polizza già stipulata, sarà richiesta un'integrazione per il 
soggiorno all'estero. Sarà responsabilità degli organismi accoglienti garantire che tutto si svolga secondo 
quanto preventivamente concordato con l'organismo coordinatore e/o con la scuola di invio. Inoltre, i 
partners si impegneranno a garantire un sistema di valutazione costante delle attività, i cui risultati saranno 
oggetto di analisi e di verifica da parte dello staff e saranno la base per il processo di miglioramento, di 
eventuali modifiche ed integrazioni da apportare alle attività progettuali previste. Al termine delle singole 
mobilità i partecipanti dovranno compilare il questionario proposto dall'Agenzia nazionale, consegnare 
presso la segreteria della scuola le attestazioni di viaggio e soggiorno. Tutto il personale in mobilità dovrà 
inoltre: - produrre una relazione scritta circa le attività svolte all'estero contenente anche un'autovalutazione 
in merito ai risultati conseguiti; - impegnarsi attivamente nella disseminazione dei risultati secondo il piano di 
istituto; - applicare nelle classi quanto appreso e sviluppato nella mobilità, monitorando le azioni e valutando 



nel medio periodo l'impatto sugli studenti in termini di miglioramento degli apprendimenti e delle prestazioni.  
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number of online platforms with useful information and tools for organisations active in 

education and training, including eTwinning, School Education Gateway, EPALE 
(Electronic Platform for Adult Learning in Europe), and the Erasmus+ Project Results 

Platform. If relevant for your organisation's field of activity, have you used or do you plan 
to use any of these platforms for preparation, implementation or follow-up of your 

project? If yes, please describe how.  
a) eTwinning (www.etwinning.net) offre una piattaforma per lo staff delle scuole dei vari 
paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee. 
Questa piattaforma sarà uno strumento utile per la collaborazione tra scuole europee 
attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), offrendo 
supporto, strumenti, servizi e opportunità online per lo sviluppo professionale dei 
docenti. In particolare questo strumento sarà utilizzato per: - trovare partner e 
organizzazioni e lavorare congiuntamente in modo da poter migliorare la qualità e 
l'impatto dei progetti pianificati; - preparare lo staff in partenza creando un progetto 
eTwinning con l’istituto ospitante per migliorare la comunicazione e concordare le 
attività da svolgere durante la mobilità, coinvolgendo lo staff che resta in sede; - 
cooperare in maniera intensiva con tutte le scuole coinvolte prima, durante e dopo il 
progetto di mobilità. Nella fase successiva TwinSpace verrà utilizzato per dare 
continuità alla sperimentazione oltre il breve periodo di mobilità attraverso lo sviluppo in 
classe di piccoli progetti eTwinning realizzati sulle stesse tematiche del progetto iniziale, 
mettendo in pratica quanto appreso. Il TwinSpace verrà utilizzato anche come spazio 
per condividere materiali, discussioni, webinar. b) The School Education Gateway 
(www.schooleducationgateway.eu) è il portale utile per sostenere i docenti e il 
personale scolastico nella ricerca di opportunità di formazione e mobilità per lo sviluppo 
professionale oltre ad offrire loro risorse come materiali didattici, tutorial e il pacchetto 
europeo di strumenti per le scuole. In particolare risulterà utile per: - analizzare e 
condividere rapporti e studi riguardanti le politiche di istruzione scolastica a livello 
europeo e nazionale; - ritrovare materiali didattici versatili creati dalle istituzioni dell'UE 
e progetti finanziati dall'UE; - acquisire risorse per lo sviluppo professionale continuo 
attraverso tutorials e strumenti di formazione diversi, incluso il peer exchange. c) La 
piattaforma EPALE (http://ec.europa.eu/epale/) consentirà al personale coinvolto di 
entrare in contatto con personale di altre scuole in tutta Europa, creando spazi di 
collaborazione nei quali poter condividere articoli, relazioni, manuali e qualsiasi altro 
materiale prodotto, offrendo ulteriori opportunità di divulgazione. Il portale offrirà inoltre 
la possibilità di individuare opportunità di mobilità per i beneficiari dei progetti nell'ambito 
dell'azione chiave 1. Inoltre attraverso EPALE sarà possibile: - trovare corsi o eventi di 



formazione e altre opportunità in tutta Europa utilizzando il calendario eventi che 
permette di impostare la ricerca in base al tema, alla lingua o al costo di partecipazione; 
- allacciare contatti con altri professionisti europei del settore per confrontarsi su 
tematiche d’interesse comune, organizzare eventuali job shadowing, sviluppre progetti 
Erasmus+.  
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the following questions, please make sure to include information about each type of 

activities you plan to organise. The available types of activities are: structured courses 
or training events abroad, teaching assignments, and job shadowing.  

Activities Description  
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of staff mobility activities you plan to organise, including the content these activities 

should cover and an estimated timing when the different activities will take place.  
_CORSI STRUTTURATI (Pianificazione e gestione) Questo tipo di mobilità è destinato 
alla dirigente e ad alcuni docenti dello staff della dirigenza, in totale n. 6 mobilità. Si 
terranno preferibilmente nei mesi di Luglio, Agosto, Ottobre, Novembre, per non 
determinare disservizi all’interno dell’organizzazione. Saranno finalizzati all'acquisizione 
di competenze gestionali, relazionali e comunicative. Le principali aree da sviluppare 
sono:  
•Costruzione di ambienti di comunicazione e collaborazione.  
•Sviluppo del senso di iniziativa dei partecipanti.  
•Capacità di integrare le azioni internazionali e i progetti di partenariato nel curricolo di 
istituto.  
•Gestione di azioni e progetti di cooperazione internazionale.  
•Condividere esperienze di collaborazione internazionale e progetti di partnership.  
•Sviluppare canali di collaborazione online per la preparazione, la diffusione e il 
networking al fine di sviluppare futuri partenariati.  
•Approfondire la conoscenza di diversi sistemi educativi.  
_CORSI STRUTTURATI (Acquisizione di competenze linguistiche) I corsi di lingua, 
finalizzati al miglioramento delle competenze comunicative e di ascolto, sono destinati 
al Direttore SGA e al personale amministrativo e ausiliario (in totale 5 mobilità). Il 
periodo di svolgimento sarà pianificato in relazione alle esigenze degli uffici, nel corso 
dei due anni di validità del progetto. In relazione al livello linguistico di partenza, si 
mirerà a sviluppare le capacità liguistiche e ad acquisire sicurezza comunicativa.  
_CORSI STRUTTURATI (Nuovi metodi di insegnamento). Si svolgeranno nei periodi di 
Maggio- Luglio e Settembre-Ottobre. CORSI CLIL. Destinati a due docenti di STEM, 



due di Materie Umanistiche e due di Materie Musicali (in totale 6 mobilità). Obiettivi:  
• Acquisire competenze e pratiche operative per insegnare le discipline in inglese, 

principi della metodologia "bilingue", ruoli del linguaggio e del contenuto del curriculum 
nella pedagogia C.L.I.L.  

• Creare materiali e ambienti per l’apprendimento CLIL  
• Migliorare le abilità linguistiche, con particolare riguardo al lessico specifico 
disciplinare CORSI DIDATTICA INNOVATIVA E TIC. Destinati a due docenti di STEM, 
tre di Materie Umanistiche, uno di Storia dell'Arte, due di Lingue, uno di Diritto, due di 
Materie Musicali e due di Sostegno (in totale 13 mobilità).Obiettivi:  
•Sviluppare nuove competenze didattiche per migliorare il processo 
insegnamento-apprendimento.  
•Creare significato e sostenere i processi di partecipazione e apprendimento.  
•Applicare i metodi di narrazione e drammatizzazione per sviluppare una unità 
d'apprendimento.  
•Utilizzare le didattiche innovative per lo sviluppo di abilità e attitudini e realizzare 
progetti inerdisciplinari e ambienti di apprendimento personalizzati  
•Migliorare la capacità di utilizzare approcci pedagogici innovativi e centrati sullo 
studente.  
•Migliorare le competenze digitali dei partecipanti. Comprendere il ruolo e le forme dei 
media nell'educazione  
•Comprendere il ruolo della tecnologia nei processi di apprendimento  
• individuare e valutare le competenze  
• tecniche di motivazione allo studio e inclusione  
• utilizzo creativo degli strumenti del Web e progettazione di ambienti di apprendimento  
_JOB SHADOWING e TEACHING ASSIGNMENT. Si tratta di 9 mobilità (5 job 
shadowing e 4 teaching assignment) destinate a docenti di lingue e di  
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(STEM e/o Musica) con accertate abilità linguistiche avanzate. Le attività saranno 
programmate in base ai calendari scolastici delle istituzioni coinvolte, quella di partenza 
e quella accogliente, preferibilmente nei mesi iniziali dell’anno scolastico. Le aree da 
sviluppare nel corso dell'attività, oltre quelle specifiche di ogni disciplina di 
insegnamento, sono relative all'acquisizione di padronanza e gestione del gruppo 
classe, scambio di migliori pratiche, utilizzo di risorse e strumentazioni, incremento della 
rete di contatti professionali. In particolare, le attività di job shadowing saranno 
organizzate in più fasi: - osservazione; - insegnamento nella lingua del paese ospitante; 
- scambi di esperienze con i colleghi stranieri; - acquisizione di nuove strategie di 
insegnamento, di valutazione, ecc.  
OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA':  



•Migliorare l'inglese fluente (o altra lingua ufficiale del corso).  
•Migliorare le competenze professionali attraverso la padronanza degli strumenti per la 
comunicazione e la collaborazione via web.  
•Sviluppare capacità di comunicazione, collaborazione, presentazione, problem solving, 
negoziazione, capacità critica e creativa Condividere esperienze.  
•Sviluppare forme di collaborazione online per la preparazione, la diffusione e il 
networking al fine di sviluppare futuri partenariati e progetti.  
•Sviluppare la dimensione interculturale.  
•Rafforzare la collaborazione europea.  
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activities going to help address the needs and achieve the goals described in your 

European Development Plan? In particular, please explain how your organisation will 
integrate the competences and experiences acquired by staff participating in the project, 

into its strategic development in the future?  
Una formazione in ambito europeo per il personale del Liceo Stigliani è di fondamentale 
importanza per perseguire con successo gli obiettivi del Piano di sviluppo europeo, 
pertanto le mobilità, intese sia come frequenza di corsi strutturati, sia nello svolgimento 
di attività di job-shadowing o teaching assignment, permetterà di sviluppare una 
coscienza comune del valore dell’organizzazione, creare un clima professionale 
improntato alla condivisione e alla riflessività, incentivare lo spirito di corpo e la 
predisposizione alla governance diffusa, migliorare le competenze linguistiche e 
comunicative, aprire nuovi ambiti di ricerca didattica, orientare l’intera organizzazione 
all’apertura e alla creazione di nuove collaborazioni. In particolare verranno analizzate 
le aree individuate nel Piano di sviluppo europeo. _ Qualità della gestione. Il personale 
dello staff della dirigenza formato all’estero, così come precedentemente illustrato, sarà 
in grado di costituire quella che viene definita la middle line dell'organizzazione, cioè 
quel gruppo di persone capaci di sviluppare le attività previste nel PTOF/RAV/PdM in 
maniera efficace e utile alla crescita dell'intera comunità professionale, in vista del reale 
perseguimento del fine istituzionale, il successo formativo degli studenti, l'effettiva 
rispondenza alle esigenze formative del territorio e alle aspettative delle famiglie. Le 
competenze acquisite dal personale amministrativo, relative all'incremento delle 
competenze linguistiche, alla capacità di gestire partenariati e progetti internazionali, 
alla possibilità di favorire un ambiente lavorativo collaborativo e di condivisione, saranno 
utili per consentire all'intera organizzazione, nel rispetto delle attribuzioni di ciascun 
organo, di affrontare efficacemente la futura progettualità. _ Piano di 
internazionalizzazione. Il personale docente formato all’estero fornirà il proprio 
contributo allo sviluppo della dimensione internazionale in termini di miglioramento della 
qualità dei contatti e delle collaborazioni con istituzioni straniere, di incremento 



qualitativo e quantitativo delle attività di scambi, visite e apprendimento all’estero di 
studenti e docenti. Il personale amministrativo ed ausiliario, formato prevalentemente 
per migliorare le competenze linguistiche, sarà in grado di prestare un più adeguato 
servizio di accoglienza in istituto e supporto nel disbrigo delle incombenze 
amministrative. _ Processo di insegnamento-apprendimento. La formazione dei docenti 
all’estero servirà a costruire un "core" all'interno dell'organico di Istituto capace di 
costituire un punto di riferimento per la comunità docente. L’aspettativa principale è 
quella di contribuire alla costruzione di una comune cultura professionale fondata sulla 
ricerca e condivisione di buone pratiche, funzionale al successo formativo degli studenti 
e alla formazione di un clima professionale capace di permeare i comportamenti di tutti 
creando un atteggiamento proattivo comune e duraturo. Il miglioramento del clima 
professionale genera benessere e motivazione al lavoro e questo rende l'istituzione 
scolastica un'organizzazione di qualità. L'istituto Stigliani è consapevole delle 
responsabilità che derivano a tutto il personale anche dal discreto successo ottenuto 
nella fase delle iscrizioni degli studenti alle classi prime. A questi giovani occorre fornire 
un servizio di qualità, capace di rispondere alle esigenze di ognuno. In sintesi, ci si 
aspetta che il personale coinvolto sviluppi maggiore flessibilità, creatività, capacità di 
fare rete e di lavorare in gruppo, si impegni a promuovere l’innovazione attraverso la 
documentazione e lo scambio delle migliori pratiche. Per ottenere questo risultato si 
mirerà a formare alcune figure, rappresentative di tutti i Dipartimenti disciplinari, capaci 
di innescare un processo di miglioramento continuo. Tali figure non saranno 
necessariamente i coordinatori dei dipartimenti, ma dovranno assicurare la ricaduta 
delle competenze acquisite nella formazione all'estero, a pioggia su tutti i docenti 
dell'organico di istituto. Il coinvolgimento dei Dipartimenti disciplinari è una scelta  
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di rendicontare circa i risultati dell'azione formativa.  
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of potential destination countries and hosting partners.  
-  
Describe what will be the contribution of the hosting partners you have already identified 
and why they are a suitable choice to be the hosting organisations. -  
If you have not yet identified all of your hosting partners, explain how you plan to find 
suitable host organisations for the mobilities you propose to organise. Please refer to 
any existing contacts or partnerships that will enable you to successfully find hosts in 
other countries.  
I potenziali Paesi di destinazione delle mobilità sono l’UK, l’Irlanda, la Francia, la 
Spagna e la Germania soprattutto per quanto concerne i corsi CLIL. Si prevede di 



realizzare il Job shadowing e il teaching assignment anche nei Paesi nord europei, i cui 
sistemi formativi sembrano essere all’avanguardia. Le mobilità finalizzate al 
miglioramento della qualità della gestione saranno realizzati preferibilmente in Francia e 
nei paesi anglosassoni. Le organizzazioni partner potranno essere individuate grazie ai 
contatti che la scuola ha già intrapreso tramite le attività e-Twinning e anche attraverso 
la piattaforma School Education Gateway. Un valore strategico assume in questa fase 
la consulenza dello Sportello Europa dell'USR Basilicata, nella ricerca di partner nei 
diversi paesi europei. Tale tipo di collaborazione ha già prodotto risultati positivi in 
occasione della prima candidatura Erasmus+ (call 2015). La scelta delle organizzazioni 
terrà conto anche dei seguenti criteri: - condivisione degli obiettivi, del piano di 
internazionalizzazione e di sviluppo; - possibilità di partecipare a corsi di sviluppo 
professionale per docenti di musica, arte, storia, geografia, scienze, matematica e sport; 
- possibilità di approfondire l'utilizzo della tecnologia applicata all'insegnamento; - 
possibilità di instaurare rapporti di collaborazione e scambio di buone pratiche; - 
possibilità di confronto dei piani d'insegnamento delle diverse discipline nei vari paesi 
europei, per scambiare idee e sviluppare collegamenti con insegnanti di altri paesi; - 
qualità dell'offerta formativa in termini di contenuti, supporto assicurato, materiale 
didattico prodotto. Saranno anche tenuti in considerazione la collocazione logistica 
dell'organizzazione e la qualità degli spazi a disposizione, il livello e le modalità di 
accoglienza, l'eventuale supporto fornito per l'individuazione di famiglie ospitanti. In 
passato la scuola ha collaborato positivamente con alcune organizzazioni all'estero. 1. 
International Study Programmes (ISP). Organizzazione specializzata 
nell'organizzazione di corsi di sviluppo professionale per insegnanti, corsi di lingua 
inglese per studenti e visite di istruzione. L'ISP ha 35 anni di esperienza 
nell'organizzazione di programmi educativi per ministeri dell'istruzione, istituti di 
formazione per insegnanti e scuole in tutto il mondo. L'organizzazione, che ha sede a 
Cheltenham UK, ha già collaborato con l'istituto Stigliani in occasione del precedente 
progetto Erasmus+ rivelandosi un partner serio e affidabile. I corsi strutturati sono ben 
organizzati e tenuti da formatori professionisti che sanno interagire efficacemente con i 
discenti, a prescindere dal livello di conoscenza della lingua inglese di questi ultimi. Ad 
ogni partecipante viene fornito una grande quantità di materiale di studio e a tutti viene 
assicurato un supporto on line anche dopo il termine della formazione, in fase di follow 
up. Le attività formative vengono integrate con visite presso scuole pubbliche e brevi job 
shadowing che consentono al docente in formazione di avere una precisa idea dei 
metodi più innovativi applicati nelle classi. L'organizzazione si occupa anche di fornire 
supporto per l'individuazione delle host families, che di solito sono accuratamente 
selezionate. 2. Emerald Cultural Institute (ECI). L'organizzazione ha sede a Dublino e 
vanta circa trent’anni di esperienza nell’offrire corsi d’inglese e programmi di crescita 
professionale di alta qualità, sia individuali che di gruppo, rivolti a studenti di tutte le età 



provenienti da più di 60 stati del mondo. Il punto di forza dell'organizzazione, che ha già 
collaborato in passato con la scuola, consiste nella spiccata flessibilità dell'offerta 
formativa. Le attività possono anche essere programmate, sia  
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contenuti e gli obiettivi, con l'apporto progettuale degli interessati e questo consente non 
solo di non intralciare le normali attività didattiche, ma anche di conseguire facilmente i 
risultati sperati. Attualmente sono in corso contatti via e-mail con le seguenti 
organizzazioni: Summer University of Lapland, Rovaniemi, Finlandia Amber Initiatives, 
Plymouth, Regno Unito DOREA Educational Institute, Barcelona, Spagna Motivated 
Learning for Everyone, Helsinki, Finlandia  
List of Activities The table below presents all of the different types of activities you 
can apply for. To submit a valid application, you need to request at least one activity 
from this list. To request funding for a specific activity, click on its label and introduce 
the needed information to calculate the requested grant. If you do not wish to request 
funding for a specific activity, leave the relevant values at zero.  
ID Activity  
Please note that the average duration is based on the duration requested for individual 
support in the details of particular activity.  
Please provide an estimate of the number of participants that will take part in this type of 
activities.  
All participants that will receive Individual Support or Travel grant from Erasmus+ should 
be included in the "number of participants requiring a grant".  
In case you plan to include additional participants in the project, who will receive travel               
and individual support funding from a different source, you may specify them as             
"Participants not requiring a grant". Your organisation can receive organisational          
support for these participants if their mobility is organised under the same conditions as              
for other project participants and is eventually reported in the project's final report.  

Finally, please consider that accompanying persons (e.g. assistants of persons with 
special needs or adults accompanying minors) are not considered to be participants in 

learning activities. Funding may EN 22 / 51 Total Total number ofParticip ants  

Averag e duratio n per Particip ant (days)  

number ofAccom panyin gPerson s  
Requested Grant  
A1 Job Shadowing 5 12 0 8599.00 EUR  



A2 Structured Courses/Training Events 30 7.57 0 47884.00 EUR  
A3 Teaching assignments abroad 4 12 0 6812.00 EUR  
Total 39 8.59 0 63295.00 EUR  
Job Shadowing Description  
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'Travel' sections below, but please do not include them in numbers of participants specified in this 
section.  

Number of participants requiring a grant  

5 Number of participants not requiring a grant  

0 Total number of participants  

5 Budget Please fill in the following sections to create an estimated individual support and 

travel budget for this type of activities.  

During project implementation estimated budget for specific activities and categories of costs, as well as               
the number of participants and average duration may be adjusted. However, the total budget requested               
for the project may not be increased at a later stage.  

Individual Support  

Please estimate the duration of stay for participants requiring an individual support grant to calculate the 
requested grant.  

The requested grant is estimated based on the average duration and number of participants. To a                
certain extent, the actual number of participants and duration of activities may change during the               
implementation of the project. At the end of the project, its results will be evaluated by experts based on                   
the target figures set here and the project's overall objectives.  

The grant is calculated based on daily rates for three groups of countries as specified in the Programme 
Guide:  

Group 1: Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United 
Kingdom Group 2: Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, 



Portugal, Spain Group 3: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, FYR Macedonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey  

Please take into account that you may request additional individual support for up to one travel day                 
before and after the activity. In case you plan to request funds for this purpose, include the additional                  
travel days in your estimated average duration.  
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Country group Number of  

participants  

Request individual support for accompanying persons No Please estimate the number 

of persons requiring a travel grant, including both participants and accompanying 
persons.  
To estimate the distances between places, please use the European Commission's 
distance calculator:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

Request exceptional costs for expensive travel No EN24 / 51 Average Duration per 
Participant (days)  

Total duration (days)  
Daily Grant rate  
Estimated Grant  

Group 1 Countries 3 12 36 126 (88) 4,536  

Group 2 Countries 2 12 24 112 (78) 2,688  

Group 3 Countries 0 0 0 0 (0) 0  

Total 5 12 60 7224.00 EUR  
Travel  

Band Distance Number of  



persons  
Grant per person  
Estimated grant  
1 10 - 99 km 0 0 0  
2 100 - 499 km 0 0 0  
3 500 - 1999 km 5 275 1,375  
4 2000 - 2999 km 0 0 0  
5 3000 - 3999 km 0 0 0  
6 4000 - 7999 km 0 0 0  
7 8000 km or more 0 0 0  
Total 5 1375.00 EUR  
Budget Summary  
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Individual Support 7224.00 EUR  

Travel 1375.00 EUR  

Total Grant 8599.00 EUR  

Structured Courses/Training Events Description Please provide an estimate of 
the number of participants that will take part in this type of activities.  

All participants that will receive Individual Support or Travel grant from Erasmus+ should be included in 
the "number of participants requiring a grant".  

In case you plan to include additional participants in the project, who will receive travel and individual                 
support funding from a different source, you may specify them as "Participants not requiring a grant".                
Your organisation can receive organisational support for these participants if their mobility is organised              
under the same conditions as for other project participants and is eventually reported in the project's                
final report.  

Finally, please consider that accompanying persons (e.g. assistants of persons with special needs or              
adults accompanying minors) are not considered to be participants in learning activities. Funding may              
be requested for accompanying persons under 'Individual Support' and 'Travel' sections below, but             
please do not include them in numbers of participants specified in this section.  

Number of participants requiring a grant  



30 Number of participants not requiring a 

grant  

0 Total number of participants  

30 Budget Please fill in the following sections to create an estimated individual support and 

travel budget for this type of activities.  

During project implementation estimated budget for specific activities and categories of costs, as well as               
the number of participants and average duration may be adjusted. However, the total budget requested               
for the project may not be increased at a later stage.  

Individual Support  

Please estimate the duration of stay for participants requiring an individual support grant to calculate the 
requested grant.  

The requested grant is estimated based on the average duration and number of participants. To a  
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participants and duration of activities may change during the implementation of the 

project. At the end of the project, its results will be evaluated by experts based on the 
target figures set here and the project's overall objectives.  

The grant is calculated based on daily rates for three groups of countries as specified in 
the Programme Guide:  
Group 1: Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, 
Sweden, United Kingdom Group 2: Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, 
Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain Group 3: Bulgaria, Croatia, Czech 
Republic, Estonia, FYR Macedonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey  
Please take into account that you may request additional individual support for up to              
one travel day before and after the activity. In case you plan to request funds for this                 
purpose, include the additional travel days in your estimated average duration.  



Average Country group Number of  

participants  
Duration per Participant (days)  

Request individual support for accompanying persons No Please estimate the number 

of persons requiring a travel grant, including both participants and accompanying 
persons.  
To estimate the distances between places, please use the European Commission's 
distance calculator:  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en EN26 / 

51 Total duration (days)  
Daily Grant rate  
Estimated Grant  

Group 1 Countries 17 8 136 126 (88) 17,136  

Group 2 Countries 10 7 70 112 (78) 7,840  

Group 3 Countries 3 7 21 98 (69) 2,058  

Total 30 7.57 227 27034.00 EUR  
Travel  
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persons  

Request exceptional costs for expensive travel No Please specify the number of 

participants whose course fees will be covered by the project and estimate the average 
duration of their courses to estimate the required grant. Keep in mind that a single 
person may receive support for a maximum of 10 days of courses (700 Euro) - this limit 
will be applied automatically and must be respected during project implementation.  
Please provide an estimate of the number of participants that will take part in this type of 
activities.  
All participants that will receive Individual Support or Travel grant from Erasmus+ should 
be included in the "number of participants requiring a grant".  
In case you plan to include additional participants in the project, who will receive travel               
and individual support funding from a different source, you may specify them as             



"Participants not requiring a grant". Your organisation can receive organisational          

support for these participants if their mobility is organised EN27 / 51 Grant per  
person  
Estimated grant  
1 10 - 99 km 0 0 0  
2 100 - 499 km 0 0 0  
3 500 - 1999 km 30 275 8,250  
4 2000 - 2999 km 0 0 0  
5 3000 - 3999 km 0 0 0  
6 4000 - 7999 km 0 0 0  
7 8000 km or more 0 0 0  
Total 30 8250.00 EUR  
Course Fees  
Number of Participants  
Average Duration (days)  
Total (days) duration  
Daily Grant rate Estimated  

Grant  
30 6 180 70 12,600  
Budget Summary  
Budget Items Grant  
Individual Support 27034.00 EUR  
Travel 8250.00 EUR  
Course Fees 12600.00 EUR  
Total Grant 47884.00 EUR  
Teaching assignments abroad Description  
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eventually reported in the project's final report.  

Finally, please consider that accompanying persons (e.g. assistants of persons with special needs or              
adults accompanying minors) are not considered to be participants in learning activities. Funding may              
be requested for accompanying persons under 'Individual Support' and 'Travel' sections below, but             
please do not include them in numbers of participants specified in this section.  

Number of participants requiring a grant  



4 Number of participants not requiring a grant  

0 Total number of participants  

4 Budget Please fill in the following sections to create an estimated individual support and 

travel budget for this type of activities.  

During project implementation estimated budget for specific activities and categories of costs, as well as               
the number of participants and average duration may be adjusted. However, the total budget requested               
for the project may not be increased at a later stage.  

Individual Support  

Please estimate the duration of stay for participants requiring an individual support grant to calculate the 
requested grant.  

The requested grant is estimated based on the average duration and number of participants. To a                
certain extent, the actual number of participants and duration of activities may change during the               
implementation of the project. At the end of the project, its results will be evaluated by experts based on                   
the target figures set here and the project's overall objectives.  

The grant is calculated based on daily rates for three groups of countries as specified in the Programme 
Guide:  

Group 1: Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United 
Kingdom Group 2: Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, 
Portugal, Spain Group 3: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, FYR Macedonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey  

Please take into account that you may request additional individual support for up to one travel day                 
before and after the activity. In case you plan to request funds for this purpose, include the additional                  
travel days in your estimated average duration.  
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Country group Number of  

participants  

Request individual support for accompanying persons No Please estimate the number 

of persons requiring a travel grant, including both participants and accompanying 
persons.  
To estimate the distances between places, please use the European Commission's 
distance calculator:  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

Request exceptional costs for expensive travel No EN29 / 51 Average Duration per 
Participant (days)  

Total duration (days)  
Daily Grant rate  
Estimated Grant  

Group 1 Countries 2 12 24 126 (88) 3,024  

Group 2 Countries 2 12 24 112 (78) 2,688  

Group 3 Countries 0 0 0 0 (0) 0  

Total 4 12 48 5712.00 EUR  
Travel  

Band Distance Number of  

persons  
Grant per person  
Estimated grant  
1 10 - 99 km 0 0 0  
2 100 - 499 km 0 0 0  
3 500 - 1999 km 4 275 1,100  
4 2000 - 2999 km 0 0 0  
5 3000 - 3999 km 0 0 0  
6 4000 - 7999 km 0 0 0  
7 8000 km or more 0 0 0  
Total 4 1100.00 EUR  
Budget Summary  
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Individual Support 5712.00 EUR  

Travel 1100.00 EUR  

Total Grant 6812.00 EUR  

Organisational Support  

Organisational support grant covers costs directly linked to the implementation of mobility activities that              
are not covered through specific grants for travel, individual support, course fees and special costs. For                
example, organisational support grant can be used to cover expenses for preparation, monitoring and              
support of participants, for setting up and administering mechanisms for recognition of participants'             
learning outcomes, for organising dissemination activities, etc. The grant for organisational support is             
calculated based on the number of participants in the project: 350 EUR per participant up to the 100th                  
participant, and 200 EUR for each additional participant beyond that. Organisational support is not              
provided for accompanying persons.  

Number of Participants Estimated Grant  

39 13,650  
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answering the following questions, please make sure to include information about 
participants in each type of activities you plan to organise. The available types of 

activities are: structured courses or training events abroad, teaching assignments, and 
job shadowing.  

Participants' Profile  
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KA101-E9C2EDED Deadline (Brussels Time) 12 Feb 2019 12:00:0032 / 51 ENPlease describe the profile, 
background and needs of the participants you plan to involve in mobility activities and 

explain why you have decided to involve them. If relevant, describe the selection 



process you plan to use to identify the exact persons who will be supported by the 
project.  

La Dirigente Scolastica, che in passato era titolare di cattedra di Lingue e letteratura 
inglese, ha sviluppato competenze nel campo della lingua straniera: già referente 
regionale per le lingue presso l'U.S.R. Basilicata, ha lavorato presso l'Università di 
Dublino nel dipartimento lingue straniere. Ha inoltre maturato competenze 
nell'insegnamento dell'italiano L2 presso la Ca' Foscari di Venezia. Per conto del MIUR, 
ha svolto attività di formazione per i docenti madrelingua presso l'Università di Perugia. 
Attualmente ricopre il ruolo di referente regionale pedagogico eTwinning. Proprio grazie 
al ruolo ricoperto nell'azione eTwinnig, la DS costituirà garanzia di un'azione di 
coordinamento, sviluppo e supervisione di tutte le attività mirate all'accrescimento dei 
piani di internazionalizzazione. Il Direttore Amministrativo e lo staff di segreteria, alla 
luce delle esperienze maturate nel corso della precedente esperienza di gestione del 
progetto Erasmus+, relativa anche all'utilizzo dei mobility tools, supporteranno con 
efficacia l'azione di mobilità con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e 
gestionali. Inoltre, formandosi all'estero per acquisire maggiore padronanza delle lingue 
straniere, avranno la possibilità di effettuare confronti con colleghi europei e scambiare 
pratiche professionali. Il gruppo NGP, attualmente impegnato nella presente 
candidatura, è composto sia da docenti con comprovata esperienza nell'ambito della 
mobilità sia da docenti alla prima esperienza. Requisito indispensabile per la 
partecipazione alla gestione del progetto è la dichiarazione di disponibilità a partecipare 
alla formazione all'estero finalizzata all'acquisizione di competenze gestionali e 
all'ampliamento della rete di contatti utili per le attività future. La formazione all'estero 
dei docenti facenti parte del gruppo consentirà l'acquisizione di preziose esperienze in 
ambito internazionale che negli sviluppi futuri porteranno valore aggiunto alle attività del 
gruppo e, a ricaduta, su tutta l'organizzazione. Tutti i docenti che hanno già partecipato 
a programmi di mobilità, riconoscendone l'eccezionale ritorno positivo in termini di 
formazione personale e crescita professionale, si sono dichiarati disponibili a ripetere 
l'esperienza al fine di consolidare le proprie competenze ed accrescerle. A questi se ne 
aggiungono altri che, sulla scorta dell'esperienza dei colleghi, intendono consolidare 
anche in campo internazionale le proprie competenze linguistiche, metodologiche e 
didattiche. Per questo motivo, se l'esito della presente candidatura risulterà favorevole, 
sarà opportuno selezionare le professionalità più idonee per consentire il 
conseguimento degli obiettivi prefissati. Tutti i docenti che intendono rendersi disponibili 
per le mobilità dovranno avanzarne richiesta presso la segreteria della scuola nei 
termini che saranno fissati dal gruppo NGP, specificando per quale tipo di mobilità 
intendono partecipare (corsi strutturati, job shadowing, teaching assignment), la lingua 
straniera che intendono sviluppare, le competenze che necessitano di essere 
incrementate. La domanda sarà corredata da una descrizione delle esperienze 



professionali e culturali utili per la mobilità. Il gruppo NGP, in base agli obiettivi da 
perseguire, selezionerà il personale in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i 
Dipartimenti disciplinari e i principali team per la progettualità di istituto, compresi i 
Comitati scientifici. La scelta delle discipline di insegnamento in base alle quali 
selezionare i docenti è determinata dalla necessità di ricoprire le aree dell'insegnamento 
CLIL, dell'innovazione digitale, dell'Alternanza scuola-lavoro, delle attività di accoglienza 
e integrazione culturale, di supporto a BES e DSA, oltre a garantire la rappresentanza 
di tutti i Dipartimenti disciplinari. Alla selezione potranno partecipare tutti i docenti 
dell'organico dell'autonomia di istituto. Il personale non docente sarà selezionato con le 
stesse procedure del personale docente. Nella selezione saranno prese in 
considerazione la predisposizione per le lingue (competenze pregresse), la voglia di 
mettersi in gioco e migliorare la qualità del proprio lavoro, la disponibilità a partecipare 
agli incontri di disseminazione all'interno dell'istituto e presso altre istituzioni. Per 
valorizzare la  
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saranno formati all'estero, le due unità di personale ausiliario saranno di preferenza 
assegnate al front desk per l'accoglienza in istituto. Il gruppo NGP, nel pubblicare la 

richiesta di messa a disposizione da parte del personale, indicherà i punteggi che 
saranno assegnati alle competenze pregresse in possesso dei candidati, riservandosi, 

ove necessario, di verificare quanto dichiarato.  
Staff  
Out of which:  

Participant profile Total number of  

participants Non-teaching staff With special needs  

Job Shadowing 5 0 0  

Structured Courses/Training Events EN 33 / 51 30 7 0 Teaching assignments abroad 4 0 0  

Total 39 7 0  
Preparation, Monitoring and Support  
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you plan to offer to participants in mobility activities (e.g. task-related or intercultural 

training, linguistic support, risk-prevention etc.) and how do you plan to provide it (i.e. 
who will be delivering the training and in what form, the approximate timing when it will 

take place etc.)?  
La formazione e la preparazione del personale, relative al presente progetto, 



avverranno a più livelli e in tempi diversi. Si realizzerà una prima fase rivolta all’intero 
organico di istituto, una seconda fase destinata al solo personale in mobilità ed infine 
una terza fase che sarà realizzata in occasione delle singole mobilità e destinata, di 
volta in volta, alle persone in partenza. PRIMA FASE (Giugno-Settembre 2019). La 
prima informativa circa le finalità e i contenuti del presente progetto sarà destinata 
all’intero organico di istituto ed avverrà in occasione dell’ultima seduta del Collegio dei 
docenti (giugno-luglio 2019). Sarà finalizzata alla condivisione e al coinvolgimento di 
tutto il personale, in vista della ricaduta dei risultati sull’intera organizzazione. Durante 
tale seduta plenaria il gruppo NGP illustrerà il funzionamento della macchina 
organizzativa e le ricadute attese su tutte le attività della scuola a breve, medio e lungo 
termine. SECONDA FASE (Settembre-Ottobre 2019). Una volta selezionati i 
partecipanti alle mobilità, questi dovranno prendere parte ad alcuni incontri di 
informazione-formazione per garantire la buona riuscita delle attività. Un primo incontro 
di due ore, guidato da due docenti e dall'assistente amministrativo facenti parte del 
gruppo NGP, sarà dedicato all'illustrazione delle finalità specifiche del progetto e delle 
responsabilità che ognuno è tenuto ad assumere, in relazione alla figura professionale 
di appartenenza, nei confronti dell’istituzione scolastica. In occasione di tale incontro 
verrà presentato il contratto formativo (Accordo di mobilità) che ogni persona in mobilità 
dovrà stipulare con la scuola , rappresentata dalla persona della dirigente scolastica. 
Una informazione così capillare è finalizzata all’assunzione di responsabilità da parte di 
tutto il personale in mobilità. Tutti devono essere coscienti che l’attività non si conclude 
con la mobilità, ma quest’ultima è solo il punto di partenza di un processo di 
miglioramento continuo. A seguire verrà organizzato un secondo incontro della durata di 
due ore finalizzato alle informazioni relative alla sicurezza e prevenzione degli infortuni 
durante il viaggio e nei paesi stranieri. In questa occasione verranno anche fornite 
informazioni sulla salute pubblica nei paesi di destinazione. L'esperto cui affidare questo 
incontro è il responsabile della sicurezza di istituto. La componente amministrativa del 
gruppo NGP effettuerà una verifica ed eventuale integrazione per la copertura 
assicurativa all'estero del personale in mobilità. Successivamente, il personale sarà 
sottoposto ad un questionario motivazionale e di competenze linguistiche. In base agli 
esiti del questionario i singoli partecipanti alla mobilità saranno invitati alla formazione 
linguistica, che potrà essere effettuata attraverso il supporto online Erasmus+, Online 
Linguistic Support (OLS). Questo strumento consente al partecipante di autovalutare il 
proprio livello linguistico ed eventualmente incrementare le proprie competenze. 
L'aspetto dell'incremento delle competenze linguistiche è uno dei principali obiettivi del 
progetto perchè consente di offrire al personale una modalità più immediata di 
interazione e quindi di cooperazione con i partner stranieri e, di conseguenza, generare 
a caduta effetti estremamente positivi sugli studenti. TERZA FASE (Settembre 
2019-Maggio 2010). In occasione di ogni mobilità, il personale coinvolto avrà a 



disposizione uno sportello di consulenza, a cura del gruppo NGP e del Team 
internazionalizzazione, per preparare l’attività nel dettaglio. Gli aspetti da curare sono di 
natura amministrativa e di natura tecnica. Il soggetto in mobilità sarà informato e 
supportato nella scelta dell’organizzazione ospitante (se previsto), nell’organizzazione 
del viaggio e del soggiorno all’estero, nella predisposizione dei documenti. In questa 
fase sarà opportuno accertare che la qualità dell'offerta formativa proposta 
dall'organizzazione ospitante sia rispondente ai requisiti previsti dal progetto.  
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mentoring or similar arrangements do you plan to put in place to track the participants' 

progress and support them during the mobility activities?  
Il monitoraggio dei soggetti in formazione all'estero avverrà per via telematica e 
videoconferenza. Tale azione consentirà di aggiornare gli strumenti di controllo 
predisposti (es. Mobility tools, sito istituzionale, diario di bordo). Le attività di supporto e 
monitoraggio saranno gestite dal gruppo NGP e dal Team per l’internazionalizzazione. 
Nell'ambito di tali gruppi saranno individuate alcune figure strategiche con funzioni di 
motivatori e supervisori che cureranno i continui contatti con i soggetti in mobilità, anche 
allo scopo di prevenire disagi e situazioni problematiche. Il Comitato di valutazione delle 
attività (CAV) sarà impegnato nella costruzione di un cruscotto per il controllo e 
monitoraggio relativo al corretto svolgimento di tutte le fasi del progetto e in particolare 
delle attività di mobilità. Operativamente il cruscotto sarà gestito dalla componente 
docente del gruppo, che relazionerà in apposita riunione a latere delle convocazioni del 
Consiglio di Istituto. Un’azione di sostegno e tutoraggio sarà svolta nei confronti del 
personale in mobilità da parte di docenti del Team per l’Internazionalizzazione (TI). Tale 
azione è necessaria per garantire la rispondenza delle attività agli obiettivi del progetto 
e per ottenere le ricadute attese. Nel dettaglio si seguiranno le seguenti fasi per 
monitorare lo sviluppo del progetto e le attività dei singoli partecipanti: 1) ex ante - prima 
della mobilità. Il monitoraggio riguarda la qualità dell’organizzazione ospitante e le 
scelte riguardanti la logistica (viaggio e soggiorno). I docenti del Team 
Internazionalizzazione fornirà il necessario supporto al singolo partecipante, curando 
che le scelte compiute siano rispondenti agli obiettivi prefissati ed esplicitati nel 
contratto per la mobilità sottoscritto dallo stesso partecipante e dalla dirigente 
scolastica. 2) in itinere - durante la mobilità: i docenti e il personale ATA del gruppo 
NGP curernno gli aspetti relativi al contatto diretto del personale in mobilità con la 
scuola, via skype o social media, la compilazione del diario di bordo, la redazione di un 
reportage fotografico e/o video, oltre che documentale, da consegnare al rientro. La 
scorsa esperienza di mobilità Erasmus+ ha dimostrato quanto sia importante il contatto 
continuo con i soggetti in mobilità, anche per sostenere eventuali imprevisti. 3) ex post - 
dopo la mobilità: un apposito comitato ristretto di docenti del gruppo NGP seguirà il 



personale al rientro dalla mobilità nella compilazione del report finale del progetto, la 
compilazione del questionario ex-post a cura dei partecipanti, la condivisione 
dell'esperienza all'interno degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro, la presentazione 
dei risultati raggiunti durante l'incontro conclusivo e dimostrativo degli esiti. La 
compilazione del diario di bordo sarà cura dei docenti del TI e dei singoli partecipanti 
alle mobilità, in ogni fase dell’attività.  
Learning Outcomes  
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assessed?  
Valutare i risultati di apprendimento è un'azione strategica ai fini del feedback e del 
miglioramento continuo. In particolare è bene non solo ottenere una visione d'insieme, 
ma anche verificare ogni singola parte del progetto, al fine di applicare i necessari 
correttivi anche in corso d'opera. Il gruppo NGP ha a disposizione già una serie di dati 
relativi alla precedente esperienza Erasmus+, che sono stati utili per elevare la qualità 
del lavoro sinergico del gruppo di progettazione e serviranno in futuro per consentire 
una programmazione ottimale delle mobilità. Learning outcomes docenti partecipanti: - 
elevare le competenze didattiche nelle diverse discipline ; - migliorare le competenze 
linguistiche; - acquisire e/o sviluppare metodologie innovative (CLIL, gestione del 
gruppo-classe, ambienti di apprendimento, classi aperte, ecc.); - rafforzare le 
competenze per lavorare in team (ascoltare, condividere, mediare, mirare al risultato, 
ecc.); - utilizzare nuove strategie di uso delle TIC nell'insegnamento, soprattutto in 
relazione a BES e DSA; - rafforzamento della dimensione europea nell'approccio 
didattico; - allargare la rete di contatti finalizzati allo scambio e alla crescita. Learning 
outcomes - personale non docente: - incrementare le competenze gestionali e 
organizzative; - rinnovare i metodi di lavoro; - comunicare in lingua ( in relazione al 
livello di partenza); - collaborare e coordinare il lavoro; - instaurare contatti con colleghi 
di altri Paesi e conoscere i diversi metodi di gestione. Ricaduta sugli studenti: - aumento 
della motivazione e dell'interesse all'apprendimento; - miglioramento delle competenze 
linguistiche; - elevazione del livello di preparazione. Ricaduta sul territorio: - 
ampliamento dell'offerta formativa della scuola; - sviluppo di una più ampia visone 
culturale europea; - potenziamento dell'azione di accoglienza dei turisti nel territorio.  
The Erasmus+ Programme promotes the use of instruments and certificates like 
Europass and ECVET to validate the learning outcomes acquired by the participants 
during their experiences abroad.Will your project make use of such European 
instruments/certificates? If yes, please specify which instruments will be used and how.  
Europass Curriculum Vitae (CV)  



Europass Language Passport  
In case you are planning to use other forms of validation, such as national validation 
instruments or certificates, please specify which ones will be used and how.  
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Participants Description and Justification Grant (EUR)  

Total 0.00 EUR  
Exceptional Costs  

ID No of  

Participants Description and Justification Grant (EUR)  

Total 0.00 EUR  
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Development Plan.  
Un risultato immediato, che scaturisce dalla candidatura del presente progetto, è il 
consolidamento del gruppo di progetto che si è costituito già in occasione della 
precedente candidatura. I componenti del gruppo hanno ormai rodato un metodo di 
lavorare in team efficace, basato sul compito e orientato al risultato. Sulla base del 
gruppo di progetto si costituirà il Nucleo di Gestione Progetto (NGP). A medio termine 
l'impatto atteso è quello del miglioramento indicato negli ambiti del Piano di Sviluppo 
Europeo. AMBITO DELLA DIDATTICA: _ Processo di insegnamento-apprendimento. 
Le aspettative principali riguardo la formazione all'estero dei docenti, che va a integrare 
il Piano di formazione di Istituto, sono relative a: . condivisione nei gruppi di lavoro e 
applicazione in classe dei metodi innovativi di insegnamento e delle nuove strategie 
apprese all'estero. Tale aspetto sarà attestato tramite la programmazione personale, le 
annotazioni sul registro e la relazione finale di ogni singolo docente; . miglioramento 
degli esiti conseguiti dagli studenti nelle prove InValSi. Ci si aspetta un incremento del 
posizionamento degli studenti in relazione alla media territoriale riguardo le aree 
oggetto di rilevazione. Inoltre dovrebbe ridursi la variabilità interna di Istituto; . 



miglioramento del livello qualitativo del lavoro in team dei docenti, in termini efficienza 
ed efficacia dei lavori. Le competenze acquisite dai docenti dovrebbero inoltre tradursi 
in un incremento della qualità dei gruppi di lavoro e della progettualità degli stessi. I dati 
rilevabili su cui si determinerà il miglioramento saranno desunti dal numero di progetti 
innovativi che saranno proposti nell'ambito dell'offerta formativa di istituto. I contenuti 
trattati e le competenze acquisite all'estero dal personale docente dovranno diventare il 
più possibile patrimonio comune dell'intera organizzazione. A questo scopo il personale 
formato all'estero si renderà disponibile ad effettuare interventi di informazione e 
diffusione all'interno dell'organizzazione. Il livello di successo sarà monitorato attraverso 
il numero di incontri di informazione e workshop all'interno dei Dipartimenti, dei Consigli 
di classe e dei gruppi di lavoro, e dai risultati dei questionari di gradimento che verranno 
distribuiti. Impatto atteso sui docenti partecipanti: . rafforzamento della dimensione 
europea nell'approccio didattico; . incremento delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline ; . incremento delle competenze linguistiche; . incremento dell'uso delle TIC 
nell'insegnamento, soprattutto in relazione a BES e DSA; . incremento della capacità di 
lavorare in team, condivisione e concertazione. Questi aspetti saranno attestati 
attraverso l'analisi dei Piani di lavoro e delle Relazioni finali redatte a cura dei docenti 
stessi. Infatti nel format per la redazione dei suddetti documenti sarà chiesto di 
documentare le innovazioni didattiche. _ Piano di internazionalizzazione. Uno degli 
aspetti essenziali per lo sviluppo della dimensione europea dell'organizzazione riguarda 
l'avvio e lo sviluppo di sempre più numerosi contatti finalizzati allo scambio e alla 
crescita. Sarà compito del team per l'internazionalizzazione e lo sviluppo monitorare e 
rendere noti i risultati delle attività riguardanti questo importante ambito. I parametri da 
misurare riguardano il numero di nuovi contatti, in termini di singoli e di organizzazioni, 
e il numero di soggetti, studenti o personale, coinvolto nelle mobilità o negli scambi. 
AMBITO DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA: _ Qualità della gestione. La struttura 
organizzativa che si prevede di istituire per la gestione del presente progetto tende ad 
assumere i caratteri della stabilità nel tempo, costituendo un punto di riferimento per la 
progettualità futura. NUCLEO DI GESTIONE DEL PROGETTO (NGP) COMITATO DI 
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ (CAV) e Team per l'internazionalizzazione  
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operative stabili, capaci di fornire idee e supporto all'intera progettualità d'istituto. 
L'impatto atteso sul personale facente parte dei gruppi di lavoro suddetti e sul personale 
non docente consiste in: . capacità di incrementare le abilità nel management; . 
capacità di rinnovare i metodi di lavoro e di gestione; . miglioramento delle competenze 
comunicative nella lingua straniera (in relazione al livello di partenza e al profilo 
professionale); . capacità di collaborare e coordinare il lavoro; . capacità di instaurare 
contatti con colleghi di altri Paesi e conoscere i diversi metodi di gestione. Il personale 



ATA formato all'estero garantirà più elevato livello qualitativo del servizio di front-desk e 
di accoglienza in Istituto.  
What benefits do you expect your project will have for your local community and the 
wider public?  
La crescita della scuola, l'acquisizione di nuove competenze da parte del personale e lo 
sviluppo di buone pratiche può costituire un enorme valore aggiunto per la comunità 
locale nella quale l'istituto Stigliani è inserito. Le ricadute positive nel breve periodo 
riguardano principalmente il contributo che l'organizzazione scolastica fornisce alla 
fondazione Matera-Basilicata 2019, sia in occasione delle attività programmate per 
Matera capitale europea della cultura, sia per il seguito di tali attività negli anni 
successivi. Si è già precedentemente accennato alla posizione logistica favorevole della 
sede della scuola, collocata a ridosso degli antichi Rioni Sassi, Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità. Tale collocazione rende la scuola un presidio strategico per lo sviluppo 
turistico del territorio in considerazione del contributo che gli studenti possono fornire. 
Ognuno degli indirizzi nei quali l'istituto è articolato può offrire le professionalità che 
sono richieste nel settore del turismo culturale, potendo offrire ad esempio un servizio di 
accoglienza in diverse lingue europee, che sia anche attento alle esigenze dei 
diversamente abili. Durante e dopo la realizzazione delle attività, la comunità scolastica 
territoriale sarà invitata a condividere i risultati del progetto. Grazie anche all'azione di 
supporto dello Sportello Europa Basilicata dell'USR, sarà programmata una serie di 
incontri preferibilmente nella forma di laboratori di ricerca i cui risultati saranno misurati 
in relazione al miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti delle scuole 
che aderiranno. Anche in relazione alla realizzazione delle attività di Alternanza scuola - 
lavoro, il valore aggiunto apportato dallo sviluppo della dimensione europea e 
internazionale della scuola può costituire un importante punto di forza e può fornire 
nuovi incentivi alla costituzione di reti sia sul territorio che con partners stranieri. 
Attraverso il miglioramento e all'apertura internazionale dell'offerta formativa della 
scuola, si prevede di contribuire ad un migliore livello di preparazione degli studenti, tale 
da consentire loro scelte consapevoli per il loro futuro e un agevole inserimento nel 
mondo del lavoro o nella prosecuzione degli studi.  
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di debolezza, opportunità, minacce; - competenze dei partecipanti in ingresso e in uscita, rilevate attraverso 
schede e questionari; - aspettative e opinione dei partecipanti; - relazione finale dei partecipanti e degli 
organizzatori. VALUTAZIONE ESTERNA AL PROGETTO. La qualità delle ricadute esterne al progetto 
saranno misurate in relazione a: - Ricadute interne all'organizzazione. Si valuterà l'impatto relativo alla 
riqualificazione della didattica per il miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove INVALSI, al 
monitoraggio sistematico dei risultati a distanza degli studenti, in collaborazione con le Università e il mondo 
del lavoro, al miglioramento degli obiettivi di processo legati alla progettazione e alla valutazione delle 
attività didattiche e organizzative (compilazione e monitoraggio di RAV e PdM), alla possibilità di attivare 
criteri di valutazione sempre più condivisi e puntuali, di avviare pratiche di monitoraggio e di confronto dei 
propri risultati all'interno della scuola e con quelli di altre realtà scolastiche. - Ricadute esterne 
all'organizzazione. Per determinare il raggiungimento degli obiettivi in relazione all'impatto esterno degli esiti 
del progetto saranno presi in considerazione più fattori. Il principale di questi è relativo all'incremento dei 
rapporti con il territorio, misurato, ad esempio, dal numero di intese sottoscritte con gli enti e di reti costituite 
con altre istituzioni scolastiche. Altro fattore da prendere in considerazione è il posizionamento della scuola 
relativamente alla considerazione ottenuta all'esterno. Per questo motivo si predisporrà un questionario da 
diffondere all'esterno in occasione della pubblicazione del Bilancio sociale della scuola. Un aspetto 
sicuramente da curare, anche monitorandone le ricadute, è il livello qualitativo della comunicazione nei 
diversi settori: - istituzionale (interna al progetto, interna alla scuola, esterna); - informale; - finalizzata alla 
pubblicità delle attività all'esterno dell'istituzione.  
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Fattore determinante per il successo dell'intera azione e la comunicazione, i cui diversi 
aspetti saranno programmati e predisposti dal gruppo NGP. La comunicazione interna 
all'istituto sarà curata negli aspetti operativi a due docenti individuati all'interno dello 
stesso gruppo, mentre la comunicazione istituzionale sarà curata dal Direttore SGA, 
coadiuvato dall'assistente amministrativo facente parte dello stesso NGP. Per far 
conoscere all'esterno e ai portatori di interesse le fasi e i risultati del progetto, si 
provvederà innanzitutto ad aggiornare in tempo reale, sia durante la fase di 
organizzazione, sia durante la realizzazione delle attività, il box appositamente inserito 
nel sito istituzionale della scuola, che già contiene gli esiti della precedente esperienza 
Erasmus+. Nella fase di avvio del progetto sarà elaborato, a cura dell'NGP, il piano di 
disseminazione e valorizzazione per definire l’impatto e determinare il modo in cui le 
attività di disseminazione e valorizzazione saranno diffuse. I destinatari sono gli attori 
interni, quali studenti, famiglie, docenti, e soggetti esterni quali enti territoriali, scuole, 
operatori culturali ed economici. In caso di esito positivo della presente candidatura, 
sarà organizzato un evento di lancio che mirerà a diffondere l'iniziativa. Durante le fasi 
di pianificazione, organizzazione e realizzazione delle attività, si produrranno comunicati 



stampa, brochure e materiale informativo. Si incentiverà l'ideazione di un logo di 
progetto con successiva pubblicazione sul sito www.erasmusplus.it e si produrrà una 
documentazione per la nuova piattaforma europea (booklet “fai-da-te”). Al termine delle 
attività formative all'estero i risultati verranno resi noti sul sito dell'Istituto tramite 
reporting dei soggetti coinvolti e del gruppo NGP. Verrà organizzato un incontro 
seminario nell'ambito delle attività del collegio dei docenti allo scopo di coinvolgere tutto 
il personale e diffondere i risultati delle attività. A tale scopo sarà anche attivato uno 
sportello di consulenza. Tutti i risultati, inoltre, saranno comunicati alla stampa locale e 
alle emittenti, soprattutto per divulgare una comune cultura europea. Le attività si 
concluderanno con un incontro di largo respiro al quale prenderanno parte, oltre ai 
docenti coinvolti, anche una rappresentanza degli studenti di tutti gli indirizzi che 
daranno dimostrazione delle ricadute positive sulla didattica illustrando le attività 
innovative realizzate e le nuove didattiche applicate dai docenti. Nel corso dell'incontro 
verranno illustrate le attività che si intendono programmare anche a medio e lungo 
termine. I principali canali utilizzati per le attività di comunicazione interna ed esterna, 
ad esclusione di quella istituzionale, sono dunque: Advisory Board, campagna di 
informazione sui media locali, conferenze stampa, brochure, sito Internet e canali 
social, mailing dirette.  
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Budget Items Estimated Grant  
Travel 10725.00 EUR  
Individual Support 39970.00 EUR  
Organisational Support 13650.00 EUR  
Course Fees 12600.00 EUR  
Total Grant 76945.00 EUR  
Budget Summary per Activity Type  
Budget Items Job Shadowing EN 43 / 51 Structured  
Courses/Training Events  

Teaching assignments abroad  
Travel 1375.00 EUR 8250.00 EUR 1100.00 EUR  
Individual Support 7224.00 EUR 27034.00 EUR 5712.00 EUR  
Course Fees 0.00 EUR 12600.00 EUR 0.00 EUR  
Grant 8599.00 EUR 47884.00 EUR 6812.00 EUR  
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summary of your project. This section or part of it may be used by the European 
Commission, Executive Agency or National Agencies in their publications. In case your 

project is awarded, the summary will be published in the Erasmus+ Project Results 
Platform. Please use full sentences, be concise and clear. The summary should reflect 

key information from the whole application form, including at least the following 
elements: context of the project; project's objectives; number and profile of participants; 

description of planned activities; a short description of the expected results, and the 
potential longer-term benefits.  

Gli ambiti nei quali il progetto intende incidere sono: AMBITO DELLA DIDATTICA: per 
rispondere alle istanze che vengono dall’UE e per perseguire la mission istituzionale – il 
successo formativo degli studenti - si prevede di elevare la qualità del processo di 
insegnamento-apprendimento attraverso lo studio e l’applicazione di nuovi metodi 
didattici. AMBITO DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA: per migliorare il livello 
qualitativo dell’offerta formativa e dei rapporti con il territorio, ed elevare i risultati del 
servizio alla comunità, si pensa di estendere la governance della scuola coinvolgendo 
personale docente e amministrativo formato all’estero. All’interno degli ambiti sono 
individuate aree chiave specifiche: Qualità della gestione. La formazione all'estero dello 
staff di dirigenza potrà integrare e completare la formazione cui i docenti si 
sottopongono nel rispetto del Piano di formazione di istituto. In particolare si mirerà ad 
acquisire e/o sviluppare le competenze linguistiche, la capacità di lavorare in gruppo e 
gestire i conflitti, la predisposizione alla condivisione e allo scambio di buone pratiche. 
Piano di internazionalizzazione. Il presente progetto prevede la costituzione di un Team 
per l'internazionalizzazione che svolgerà attività di ricerca e progettazione, anche in 
collaborazione con partner stranieri. Almeno una parte dei componenti si formerà 
all’estero sia per elevare le competenze linguistiche, sia per allargare la rete di contatti 
internazionali. Processo di insegnamento-apprendimento. L'innalzamento del livello 
qualitativo dell'offerta formativa non può prescindere dallo sviluppo delle competenze 
professionali dei docenti, anche al fine di promuovere un clima organizzativo 
accogliente e proattivo, orientato alla mission istituzionale. La formazione all’estero mira 
a elevare le competenze CLIL, linguistiche, informatiche, progettuali e organizzative. 
Per consentire una gestione ottimale si prevede la formazione di alcuni gruppi: 
NUCLEO DI GESTIONE DEL PROGETTO (NGP) COMITATO DI VALUTAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ (CAV) TEAM INTERNAZIONALIZZAZIONE. Attività: CORSI 
STRUTTURATI (Pianificazione e gestione) destinati allo staff della dirigenza, in totale n. 
4 unità, per realizzare lo scambio di migliori pratiche, conoscere i sistemi di istruzione 
europei, allargare la rete di contatti internazionali. CORSI STRUTTURATI (Acquisizione 
di competenze linguistiche) destinati al Direttore SGA e al personale amministrativo e 
ausiliario. In relazione al livello linguistico di partenza, si mirerà a sviluppare le capacità 
liguistiche e ad acquisire sicurezza comunicativa. CORSI STRUTTURATI (Nuovi metodi 



di insegnamento)finalizzati allo sviluppo di competenze CLIL (un docente di 
Matematica, uno di Scienze umane, uno di Scienze naturali, due di Materie musicali); 
finalizzati all'acquisizione di metodi didattici innovativi (un docente di Matematica, due 
docenti di Italiano e Storia, uno di Scienze umane, due di Inglese, uno di Diritto ed 
Economia, uno di Storia dell'Arte, uno di Scienze naturali, due di Materie musicali, due 
di Sostegno). JOB SHADOWING e TEACHING ASSIGNMENT. Le aree da sviluppare 
nel corso dell'attività, oltre quelle specifiche di ogni disciplina di insegnamento, sono 
relative all'acquisizione di padronanza e gestione del gruppo classe, scambio di migliori 
pratiche, utilizzo di risorse e strumentazioni,  

Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School education staff mobility FormId KA101-E9C2EDED Deadline (Brussels 
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Docenti: - incremento delle competenze didattiche nelle diverse discipline ; - incremento delle competenze 

linguistiche; - acquisizione della metodologia CLIL; - incremento della capacità di lavorare in team, 
condivisione e concertazione; - incremento dell'uso delle TIC nell'insegnamento, soprattutto in relazione a 
BES e DSA; - avvio di contatti finalizzati allo scambio e alla crescita. Personale non docente: - capacità di 

incrementare le abilità nel management; - capacità di rinnovare i metodi di lavoro e di gestione; - capacità di 
comunicare in lingua ( in relazione al livello di partenza); - capacità di collaborare e coordinare il lavoro; - 
capacità di instaurare contatti con colleghi di altri Paesi e conoscere i diversi metodi di gestione. Ricaduta 

sugli studenti: - aumento della motivazione e dell'interesse all'apprendimento; - rafforzamento della 
dimensione europea nell'approccio didattico; - miglioramento delle competenze linguistiche; - elevazione del 
livello di preparazione. Ricaduta sul territorio: - ampliamento dell'offerta formativa della scuola; - sviluppo di 

una più ampia visone culturale europea.  
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The sectors where the project aims to have an impact are the following: Teaching: In 
order to address EU directives and to pursue the mission of the Ministry of Education, 
that is to say the successful completion of our students’ education, the project aims to 
upgrade the teaching/learning process through the study and application of innovative 
teaching methods. Management and organization: in order to improve the quality of 
what the school has to offer as well as the school’s relationship with the area in which it 
operates, and to enhance the effectiveness of the services provided to the community, 
the teaching and administrative staff that has received training abroad will participate in 
the governance of the school. Within these sectors, these key areas have been 
identified : Management quality. The training abroad of members of the school’s 
management staff will integrate and complete the training that teachers undergo within 
the Training Plan set up by the school. Specifically, what is to be acquired and/or 
developed are language skills, team work and conflict solving skills, the willingness to 



share and exchange good practices. Internationalization. This project aims to set up a 
team whose purpose it will be to internationalize the school by conducting research and 
drawing up projects, also in cooperation with partners in other countries. Some 
members of this team will receive training abroad in order to improve their language 
skills as well as to extend the school’s network of international contacts. Teaching/ 
learning . Raising the qualitative level of the school’s educational offer must take into 
consideration the development of the teachers’ professional skills in order to promote a 
welcoming and positive environment, keeping in mind the mission of the Ministry of 
Education. Training abroad is aimed to raise the level of skills in various fields: CLIL, 
foreign languages, IT, project planning and organization. In order to conduct the project 
in the best possible way, the following groups will be set up: - Project management 
committee - Activity evaluation /assessment committee - Internationalization team 
Activities: STRUCTURED COURSES (Planning and management) for a total of 4 
members of the management staff with the aim of exchanging best practices, gaining an 
understanding of European institutions, and extending the school’s network of 
international contacts. STRUCTURED COURSES (Acquisition of language skills) aimed 
at the Head of Administration and the administrative staff and aides. In consideration of 
the participants’ initial level of language competence, the aim of the courses will be to 
develop their language skills in an effort to gain greater confidence in communication. 
STRUCTURED COURSES (Innovative teaching methods) aiming to develop CLIL skills 
will involve one teacher of Mathematics, one of Human Science, one of Natural Science 
and two of Music ; the courses having the acquisition of innovative teaching methods as 
their final aim will address one teacher of Mathematics, two of Italian and History, one of 
Human Science, two teachers of English , one of Civics and Economics, one of Art 
History, two of Music subjects and two teachers supporting disabled students. Thirty 
people will be enrolled in structured courses. JOB SHADOWING and TEACHING 
ASSIGNMENTS. In addition to the areas specifically concerning the subjects taught, the 
areas to be developed during the activities regard the acquisition of class management 
skills, the exchange of best practices, the utilization of resources and equipment, and 
the extension of a network of professional contacts (9 people on the move) Teaching 
staff: upgrading of teaching skills in various subjects; improved language skills; 
acquisition of CLIL methodology; improved team-working, info-sharing and cooperation 
skills; greater use of ICT  
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KA101-E9C2EDED Deadline (Brussels Time) 12 Feb 2019 12:00:00 in teaching, particularly as regards 
special educational needs and specific learning disorders; building up of contacts for 

exchanges and development. Non-teaching staff: improved management skills; capacity 
to innovate work and management methods; foreign language communication skills ( 
depending on initial level); ability to cooperate and coordinate staff tasks; ability to set 



up contacts with colleagues in other countries and gain insight into different 
management systems. Benefits for the students: increased motivation and interest in 

learning; strengthening of the European dimension in the approach to teaching; 
improved foreign language skills; better performance. Positive impact on the territory: a 
wider range of educational offers provided by the school; the development of a broader 

European cultural vision. .  
Summary of Participating Organisations  
Name of the Organisation  

Country of the Organisation Role of Organisation Type of the  

Organisation  
Istituto Magistrale Tommaso Stigliani (943945995) EN 48 / 51 School/Institute/Educat 

ional centre – General education (secondary level)  
Total number of participating organisations  
Italy Applicant Organisation  
1  
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number of all attachments is 10 and the maximum total size is 10240 kB.  

Please download the Declaration of Honour, print it, have it signed by the legal 
representative and attach.  
File Name File Size (kB)  
Declaration of honour.pdf 1,444  
Please attach any other relevant documents. If you have any additional questions, 
please contact your National Agency. You can find their contact details here.  
File Name File Size (kB)  
Total Size (kB) 1,444  
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submitting your application form to the National Agency, please make sure that:  

You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation 
is established. Currently selected NA is: IT02 Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE  
Please also keep in mind the following:  
The documents proving the legal status of the applicant must be uploaded in the 
Participant Portal (for more details, see Part C of the Programme Guide - "Information 
for applicants").  
The requested grant exceeds 60 000 EUR. If the applicant organisation is not a public 
body or an international organisation, please do not forget to upload the necessary 



documents proving your financial capacity in the Participant Portal (for more details, see 
the section 'Selection Criteria' in Part C of the Programme Guide).  
Data Protection Notice PROTECTION OF PERSONAL DATA The application 
form will be processed electronically. All personal data (such as names, addresses, 
CVs, etc.) will be processed pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection 
of individuals with regard to the processing of personal data by the EU institutions and 
bodies and on the free movement of such data. Any personal data requested will only 
be used for the intended purpose, i.e. the processing of your application in accordance 
with the specifications of the call for proposals, the management of the administrative 
and financial aspects of the project if eligible and the dissemination of results through 
appropriate Erasmus+ IT tools. For the latter, as regards the details of the projects' 
contact persons, an unambiguous consent will be requested.  
For the full description of the collected personal data, the purpose of the collection and 
the description of the processing, please refer to the Specific Privacy Statement (see 
link below) associated with this form. 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.
htm  
It fulfils the eligibility criteria listed in the Programme Guide.  
All relevant fields in the application form have been completed.  
I agree with the Specific Privacy Statement on Data Protection  
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