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OFFERTA DI PERCORSI FORMATIVI SULLA PROGETTAZIONE EUROPEA 

PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

 

La formazione proposta si articola lungo due principali direttive, entrambe legate al dettato del DPCM 

23/09/2015 (GU n. 243 del 19/10/2015) che regola le modalità di spendibilità del bonus di formazione 

recentemente introdotto dalla Legge sulla Buona Scuola.  

Da un lato vengono previsti due tipi di corsi di formazione, uno base per entrambi gli ordini di scuola e uno 

avanzato differenziato in Primo e Secondo ciclo dell’istruzione scolastica. Tali Corsi si terranno presso 

alcune Scuole selezionate all’interno delle reti scolastiche territoriali della Provincia. 

Dall’altro, oltre ai corsi di formazione tradizionali verrà strutturata ad hoc una modalità del tutto nuova di 

formazione basata sul “learning by doing” e consistente in percorsi personalizzati di formazione e di 

accompagnamento alla progettazione, che condurranno sino alla concreta presentazione di un progetto di 

innovazione didattica e/o gestionale per l’Istituto di appartenenza. 

In tutti i percorsi formativi le docenze verranno assegnate a docenti con pregressa comprovata esperienza 

di scrittura vincente e/o di gestione di progetti europei, almeno il 50% dei quali abbia maturato altresì 

pluriennale esperienza in qualità di valutatore esterno per la Commissione Europea e/o Agenzie Esecutive 

da essa strettamente dipendenti su progetti inerenti al settore della formazione (Lifelong Learning, School 

Education, Adult Learning, Vocational Educational Training, Higher Education, Youth). 

Per quanto concerne i Corsi formativi mirati al personale Docente e Dirigente della Scuola, sono dunque 

previste tre tipologie: 

1. Corso di Progettazione Europea area “Education” – modulo Base (20 ore) 

2. Corso avanzato di progettazione europea area “Education” con workshop di progettazione –

 settore Scuola Primaria (40 ore) 

3. Corso avanzato di progettazione europea area “Education” con workshop di progettazione –

 settore Scuola Secondaria (40 ore) 

Tutti e tre i Corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nel periodo compreso tra Gennaio e Maggio 2016 

presso le sedi di alcune Scuole Polo che saranno identificate all’interno delle 6 reti provinciali.  

Nel mese di Luglio sarà invece previsto un corso residenziale intensivo in località di villeggiatura. 
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1) CORSO BASE DI PROGETTAZIONE EUROPEA AREA EDUCATION (20 ore) 

Il corso rappresenta un’opportunità di innovazione per gli istituti scolastici e permette a docenti e dirigenti 

di acquisire gli strumenti base per strutturare e gestire progetti europei, in particolar modo progetti legati 

alla mobilità nell’ambito dei programmi europei dedicati alla formazione.  

Il corso di 20 ore svilupperà i seguenti moduli: 

• Le politiche europee 2014-2020: bilancio e programmi di finanziamento (3 ore) 

• Il programma Erasmus Plus: documenti ufficiali e priorità (3 ore) 

• Il programma Erasmus Plus: analisi delle differenti tipologie di azione (3 ore) 

• Il Project Cycle Management: dall’idea progettuale al progetto sostenibile (8 ore) 

• Tools per la candidatura: strumenti di informazione EU, Participant Portal, eform, allegati (3 ore) 

Al termine del corso gli insegnanti saranno in grado di individuare e gestire le opportunità di mobilità e 

cooperazione per l’innovazione didattica offerte in ambito europeo. 

I partecipanti che avranno maturato una frequenza non inferiore al 90% riceveranno un attestato finale. 
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2) CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE EUROPEA AREA “EDUCATION” CON WORKSHOP DI 

PROGETTAZIONE – settore Scuola Primaria (40 ore) 

Il corso rappresenta un’opportunità di innovazione per gli istituti scolastici nel settore primario e permette 

agli insegnati di acquisire strumenti avanzati per strutturare e gestire progetti europei in ambito formativo, 

facendo propria la logica di progettazione di lungo termine, attraverso una serie di esercitazioni pratiche e 

lo svolgimento di un task finale su piattaforma interattiva. 

Il corso di 40 ore comprende: 

• Le politiche europee 2014-2020: bilancio e programmi di finanziamento (3 ore) 

• Il programma Erasmus Plus: documenti e priorità per l’istruzione primaria (3 ore) 

• Il programma Erasmus Plus: analisi delle differenti tipologie di azione (3 ore) 

• Il Project Cycle Management e il Logical Framework: dall’idea progettuale al progetto sostenibile (6 

ore + 12 ore di laboratorio pratico) 

• Analisi di casi vincenti e criteri di valutazione dei progetti (3 ore) 

• Tools per la candidatura: strumenti di informazione EU, Participant Portal, eform, allegati (3 ore) 

• Strategie di disseminazione dei risultati (3 ore) 

• Task finale da completare online su piattaforma interattiva (minimo 4 ore, con successivo feed back 

e valutazione da parte di un valutatore esterno per conto della Commissione Europea). 

Al termine del corso gli insegnanti saranno in grado di individuare le opportunità di mobilità e cooperazione 

per l’innovazione didattica offerte in ambito europeo. 

I partecipanti che avranno maturato una frequenza non inferiore al 90% riceveranno un attestato finale. 

Al termine del periodo formativo è previsto per ciascun corsista l’utilizzo della piattaforma interattiva 

gratuitamente per la durata di 12 mesi. Dopo questo periodo, i docenti potranno continuare ad utilizzare la 

piattaforma dietro il corrispettivo di una fee agevolata per ricevere aggiornamenti sul programma Erasmus 

Plus e utilizzare i materiali aggiornati messi a disposizione. 

Le competenze acquisite dai docenti anche attraverso l’uso continuativo della piattaforma saranno 

successivamente spendibili a fini didattici, aprendo opportunità di interactive learning con gli studenti.  

L’acquisizione pratica di una logica di utilizzo concreto e duraturo dei risultati delle azioni progettuali 

fornirà a docenti e dirigenti un effettivo sviluppo di competenze professionali spendibili in ogni campo della 

formazione. 
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3) CORSO AVANZATO DI PROGETTAZIONE EUROPEA AREA “EDUCATION” CON WORKSHOP DI 

PROGETTAZIONE – settore Scuola Secondaria (40 ore) 

Il corso rappresenta un’opportunità di innovazione per gli istituti scolastici nel settore secondario e 

permette agli insegnati di acquisire strumenti avanzati per strutturare e gestire progetti europei in ambito 

formativo, facendo propria la logica di progettazione di lungo termine, attraverso una serie di workshop 

pratici e lo svolgimento di un task finale su piattaforma interattiva. 

Il corso di 40 ore comprende: 

• Le politiche europee 2014-2020: bilancio e programmi di finanziamento (3 ore) 

• Il programma Erasmus Plus: documenti e priorità per l’istruzione secondaria (3 ore) 

• Il programma Erasmus Plus: analisi delle differenti tipologie di azione (3 ore) 

• Il Project Cycle Management e il Logical Framework: dall’idea progettuale al progetto sostenibile (6 

ore + 12 ore di laboratorio pratico) 

• Analisi di casi vincenti e criteri di valutazione dei progetti (3 ore) 

• Tools per la candidatura: strumenti di informazione EU, Participant Portal, eform, allegati (3 ore) 

• Strategie di disseminazione dei risultati (3 ore) 

• Task finale da completare online su piattaforma interattiva (minimo 4 ore, con successivo feed back 

e valutazione da parte di un valutatore esterno per conto della Commissione Europea). 

 

Al termine del corso gli insegnanti saranno in grado di individuare le opportunità di mobilità e cooperazione 

per l’innovazione didattica offerte in ambito europeo. 

I partecipanti che avranno maturato una frequenza non inferiore al 90% riceveranno un attestato finale. 

Al termine del periodo formativo è previsto per ciascun corsista l’utilizzo della piattaforma interattiva 

gratuitamente per la durata di 12 mesi. Dopo questo periodo, i docenti potranno continuare ad utilizzare la 

piattaforma dietro il corrispettivo di una fee agevolata per ricevere aggiornamenti sul programma Erasmus 

Plus e utilizzare i materiali aggiornati messi a disposizione. 

Le competenze acquisite dagli insegnanti anche attraverso l’uso continuativo della piattaforma saranno 

successivamente spendibili a fini didattici, aprendo opportunità di interactive learning con gli studenti.  

L’acquisizione pratica di una logica di utilizzo concreto e duraturo dei risultati delle azioni progettuali 

fornirà a docenti e dirigenti un effettivo sviluppo di competenze professionali spendibili in ogni campo della 

formazione. 
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I percorsi di formazione e accompagnamento basati sul “learning by doing” verranno sviluppati partendo 

da concrete esigenze di progettazione riscontrate nei contesti operativi dei docenti di provenienza.  

Un gruppetto di due/tre docenti verrà affiancato da un progettista senior con esperienza di valutazione di 

progetti europei con funzione di “Mentore”. Il percorso si articolerà nei seguenti passaggi: 

• Analisi strategica dei “bisogni” da cui la progettazione prende le mosse 

• Brainstorming sulle possibili idee-progetto per sanare i bisogni e identificazioni dei livelli possibili di 

innovazione didattico-pedagogica e/o organizzativo-gestionale ad esse inerenti 

• Il programma Erasmus Plus: documenti e priorità per l’istruzione primaria o secondaria (a scelta) 

• Avviamento all’utilizzo dei Tools per la candidatura: strumenti di informazione EU, Participant 

Portal, eform, allegati 

• Gestione guidata della strutturazione del partenariato progettuale 

• Compilazione guidata dell’intero formulario progettuale (metodologia, work packages, 

disseminazione, sostenibilità, management) 

• Valutazione ex-ante del progetto e analisi dei rischi 

• Guida operativa all’inoltro telematico del proposal 

Al termine del percorso di formazione-accompagnamento gli insegnanti saranno in grado di reiterare 

l’esperienza e di sviluppare autonomamente nuove iniziative progettuali all’interno del programma 

Erasmus Plus.  

AI partecipanti che avranno contribuito attivamente a presentare il progetto verrà rilasciato un attestato 

finale. 

L’acquisizione pratica di una logica di utilizzo concreto e duraturo dei risultati delle azioni progettuali 

fornirà a docenti e dirigenti un effettivo sviluppo di competenze professionali spendibili in ogni campo della 

formazione. 

 

 


