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COS'È IL NUOVO ERASMUS PLUS 

• Erasmus + è il nuovo programma di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020, che ha sostituito, 
raggruppandoli sotto un unico nome, tutti i programmi di mobilità dell'UE.  

• Esso si basa sulla premessa che investire nell'istruzione e nella formazione è la 
chiave per sprigionare le potenzialità, indipendentemente dall'età o dal contesto 
da cui provengono i discenti.  

• Erasmus+ mira quindi ad accrescere la qualità e la pertinenza delle qualifiche e 
delle competenze.  

• Il progetto Erasmus Plus è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi 
settori:  

• Key Action 1 (KA1): Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento;  

• Key Action 2 (KA2): Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi;  

• Key Action 3 (KA3): Sostegno alle riforme delle politiche. 

• Nell’ambito di Key Action 1 (KA1)  è prevista la Mobilità studenti, che mette a 
bilancio la realizzazione di 650.000 percorsi destinati a studenti dell'istruzione e 
della formazione tecnica e professionale ed  apprendisti.  

 



OBIETTIVI della KA 1 
 Tale azione sostituisce il precedente programma  Leonardo da Vinci; propone, perciò, 
per gli studenti della formazione tecnica e professionale  percorsi all’estero, da 
realizzarsi in contesto lavorativo e che si integrano nei percorsi di formazione 
scolastica presso istituzioni, imprese, centri di formazione e ricerca operanti in un altro 
Paese dell'Unione o aderente al Programma. 

  

• L’azione (che nelle varie tipologie coinvolge anche docenti, staff e 
formatori, studenti di istruzione superiore, e operatori giovanili ed attivi 
nel volontariato) mira a: 

• Migliorare le competenze 

• Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche 
nazionali 

• Rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 

• Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e 
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative 

• Promuovere attività di mobilità per i discenti 



 
 
 

Progetto n. 2014 -1- IT 01- KA 102-002248 

“Con l’Europa verso il futuro” 
Importo finanziato euro 355.018,00 

 

 
 

PREMESSA 

Il progetto è stato inserito nel POF d’Istituto 

- anni scolastici 2013/14 , 2014/15 e 2015/2016 

Esso risponde alle scelte fondamentali dell’Istituto in ordine a: 

• Educazione Plurilingue ed Interculturale 

• Alternanza Scuola- lavoro 

• Internazionalizzazione dell’Offerta Formativa 

 

E’ stato l’unico progetto finanziato in Sicilia per una scuola  

per la KA1 02 VET- bando 2014 

 



Esperienze pregresse 

• LLP -Leonardo K- COMP - ISFOL- 2010 - Conv. N. LLP–LdV–IVT–10–IT-141 -                               

• LLP -Leonardo K-COMP- ISFOL- 2011 - Conv. n. LLP-LDV-IVT-11-IT-065- 

• LLP -Leonardo K-COMP- ISFOL- 2012 - Conv. N. LLP-2012-1-IT1-LEO01-
02497   

• PON - POR - FSE  FESR C1 e C5 

• Erasmus 

• Alternanza scuola-lavoro -IPSAA (ex area regionale) 

• Avviso 19/2011 -Assessorato Istruzione e Formazione Regione Sicilia- 

       Nuovi progetti 
 ERASMUS+2015 -“Con l’Europa 2016”conv. n. 2016-1-IT01-KA102-005218 

già avviato 

E’ in preparazione Erasmus plus 2017 



 
Caratteristiche 

dell’azione progettuale 
 

• Il progetto “CON L’EUROPA VERSO IL FUTURO” – Conv. n. 2014-1-IT01-
KA102-002248, è stato finanziato dal programma ERASMUS+ -Key Action 1 
e promosso dall’ I.I.S.S. "VIRGILIO" di Mussomeli (CL), capofila   di una rete 
di Istituti composta dall’I.T.C.G. "M. RAPISARDI" e dall’ I.I.S.S. "L. RUSSO" di 
Caltanissetta, e dall’I.I.S. "L. STURZO” di Gela. 

 

• Il progetto è stato finalizzato alla crescita di competenze professionali, 
tecnologiche e linguistiche per favorire un’ imprenditorialità che sappia 
fare sistema in sinergia con il territorio, al fine di accrescerne la 
competitività internazionale e l’attrattività dei prodotti. “CON L’EUROPA 
VERSO IL FUTURO” costituisce un progetto formativo integrato, che si è 
sviluppato con le modalità dell’alternanza fra apprendimento scolastico e 
formazione in contesto di lavoro.  

 



• Il progetto ha avuto durata biennale e la sua realizzazione prevedeva un 
periodo di mobilità all’estero di 5 settimane durante le estati 2015 e 2016 
(1 settimana di preparazione linguistica, culturale e di introduzione allo 
stage e 4 di stage a tempo pieno) per studenti delle classi 4^ dei seguenti 
corsi di studio:  

•  a) Settore Servizi degli Istituti Professionali: Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale; Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera;  
 

•  b) Settore economico di Istituti Tecnici (AFM  e Turismo);  
 

• c) settore tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio, Informatica; 
Chimica, materiali e biotecnologie). 
 

• Sono state previste 110 borse con destinazione Regno Unito, Francia, 
Spagna.  

• Ne sono state effettuate 120 
• Gli stagisti hanno partecipato alle attività preparatorie linguistiche e 

pedagogiche in Italia nei mesi antecedenti la partenza. A conclusione delle 
attività all’estero, i partecipanti stanno per ricevere delle attestazioni di 
partecipazione, il Documento Europass Mobilità e vedranno riconosciuti i 
risultati dell’apprendimento secondo procedure ECVET. 

 



Obiettivi del Progetto 

• L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi 
strategici per lo sviluppo; è essenziale quindi stimolare la crescita delle 
competenze dei giovani nel settore delle nuove tecnologie e nel contempo 
sviluppare l'idea di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del 
territorio e aperto al dialogo interculturale, ma consapevole della sua 
identità storica.  

• Il tirocinio all’estero realizzato nell’ambito del progetto n. 2014-1-IT01-
KA102-002248 – “Con l'Europa verso il futuro”  è una “unità di 
apprendimento” che aveva come l’obiettivo di arricchire il bagaglio di 
competenze linguistiche, tecnico-professionali e relazionali dei 
partecipanti e il rilascio della certificazione “Europass Mobility”.  

• Le finalità generali del Progetto miravano anche a promuovere la crescita 
personale dell’alunno, in particolare per gli aspetti relativi 
all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi e 
per lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, di autoapprendimento 
e di adattabilità. 



        Programma delle attività 
• I tirocini hanno avuto la durata di 5 settimane. 
•  Il contenuto dei tirocini è stato incentrato sulla pratica in situazioni 

professionali il più possibile coerenti con gli indirizzi di studio dei 
partecipanti e con gli obiettivi del progetto.  

• Il programma prevedeva la partecipazione obbligatoria ad attività 
preparatorie prima dell’inizio del tirocinio, che saranno effettuate in 
parte a scuola prima della partenza in parte all’estero nella prima 
settimana di permanenza. Le successive quattro settimane di 
soggiorno  hanno impegnato gli stagisti  nell’effettuazione di stage in 
azienda a tempo pieno. 

 
        Copertura delle spese  
• La copertura delle spese di preparazione, viaggio, assicurazione e 

soggiorno (compresi i trasporti locali) è stata assicurata, sulla base del 
contributo accordato dal Programma ERASMUS+ Mobilità, mediante 
gestione diretta dei fondi da parte dell’Istituto Beneficiario. 

 
 



 
 

Criteri di selezione 

 
 

• La selezione dei candidati è stata effettuata presso ciascuna 
Scuola da una Commissione composta dal Dirigente 
scolastico, dal referente di progetto, da un docente di 
lingua per ogni destinazione linguistica, dal coordinatore di 
classe di provenienza dei candidati,  portavoce dell’intero 
Consiglio, e dal responsabile dell’Alternanza scuola-lavoro. 
La commissione, sulla base degli elementi raccolti, ha 
ritenuto idonei gli alunni in  possesso dei seguenti requisiti: 

• motivazione e disposizione a partecipare attivamente; 
adattabilità, capacità di riconoscere i propri punti di forza e 
di debolezza e di gestirli in modo funzionale; 
consapevolezza di fronte alle proprie scelte, alla situazione; 
responsabilità e affidabilità; frequenza scolastica regolare;  

• conoscenza della lingua del Paese a livello B1 accertata 
mediante un test di selezione, centrato sulla comunicazione 
orale, e il risultato da voto di scrutinio.  



 

 

• Per gli Istituti professionali, la soglia minima è stata tarata su 
A2.  Per i candidati destinati in Paesi dei quali non si studia la 
lingua, è stata valutata la conoscenza della lingua inglese 
come lingua veicolare.  

 

• I risultati scolastici sono stati considerati, ma non hanno avuto 
un peso prevalente. A parità di punteggio, è stata data priorità 
a situazioni socioeconomiche disagiate e a condizionamenti di 
genere. La graduatoria risultante è stata approvata dal 
Dirigente scolastico e resa pubblica. 

 

• I criteri di selezione prevedevano l’attribuzione di un 
punteggio ad ogni elemento valutato, con un peso più 
significativo per  gli elementi comportamentali e di carattere 
personale, ritenendo che motivazione, tenacia, adattabilità, 
consapevolezza siano fondamentali per il buon esito dello 
stage. 

 



 
 
 

PARTENARIATO NAZIONALE E TRANSNAZIONALE 

 
 

I.I.S."Luigi Sturzo”  Gela 

ITCG “Rapisardi” –Caltanissetta 

IISS “L. Russo” Caltanissetta 

FORTES_Centro di risorse- consulenza e affiancamento agli Istituti superiori 
nell’ambito della mobilità transnazionale Erasmus+ .IMPRESA SOCIALE_ VICENZA 

SANT'AGATA -Società Cooperativa 

CONFCOOPERATIVE CALTANISSETTA- ENNA 

CAMERA DEL LAVORO  CGIL–  Caltanissetta 

COMUNE DI MUSSOMELI – 

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL’OLIO " – REGIONE SICILIANA 

ENTE  PARCO DELLE MADONIE – PETRALIA SOTTANA 

ECOLE SUPÉRIEURE DE FRANÇAIS- S.A.R.L.  - FRANCIA 

TRAINING VISION LTD - UNITED KINGDOM 

NORTH WEST ACADEMY OF ENGLISH - UNITED KINGDOM 

AC TRADUCTORES -SPAIN 

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES-AQUITAINE-
LIMOUSIN- FRANCE 

EPES REUMONJOIE - CLAIR VAL -BELGIUM 

PARAGON EUROPE -MALTA SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISE - MALTA 

WELCOMA - FRANCE  

 

 

 

  



Assessment Sheet 
KA1 02 – VET learner and staff mobility  

 (nota ISFOL n. 0011166LLP LDV BAS del 29 Ottobre 2014) 

        Relevance of the project: 

 

• Dimensione e rappresentatività del partenariato nazionale e 
transnazionale  

 

• Numero dei partecipanti previsti 

 

• Multisettorialità della proposta 

 

• Analisi del contesto e dei fabbisogni 

 

• Coerenza con gli obiettivi trasversali 

 



Quality of the project design and 
implementation 

 

• Descrizione accurata delle fasi del progetto 

• Calendario chiaro 

• Monitoraggio in itinere 

• Coinvolgimento dei partners transnazionali sin dalla fase della 
preparazione 

• Progettazione operativa ben sviluppata 

• Processo e criteri di selezione ben definiti 

• Rilascio dell’Europass CV e dell’EUROPASS Mobility Document 

• Applicazione ECVET  

• Riconoscimento dei risultati di apprendimento, loro validazione e 
valutazione al termine dell’anno scolastico. 

 

 



Impact and dissemination 

• Descrizioni adeguate in riferimento all’impatto sugli organismi 
e sugli individui partecipanti 

• Argomentazioni adeguate sulla sostenibilità del progetto 
soprattutto in virtù dell’esteso partenariato di soggetti 
intermediari a livello locale di profilo istituzionale e 
rappresentativo delle parti sociali, del mondo del lavoro, della 
ricerca, del tessuto produttivo ed imprenditoriale. 

• La proposta dimostra che i benefici e le ricadute del progetto 
possono essere estese anche ad organismi diversi dagli 
organismi di invio. 

• Le attività di disseminazione dei risultati sono varie ed 
articolate. 



Overall comments to the applicant 

• La proposta progettuale è di ampia portata, ben 
calibrata e si inserisce in una situazione economica e 
occupazionale difficile e va apprezzato il lavoro delle 
scuole professionali e di altri Enti territoriali per 
rilanciare settori  quali l’agricoltura e il turismo , 
introducendo innovazione e sinergie.  

• Importante la volontà di dare agli studenti una 
formazione di respiro europeo e riportarli sul 
territorio con nuove competenze acquisite 



Fine della presentazione 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 
dott.ssa Calogera Maria Genco 

Dirigente Scolastico 

IISS VIRGILIO MUSSOMELI 

 


