
FIERA DIDACTA ITALIA

29 SETTEMBRE 2017

Dall’idea di progetto alla sua realizzazione:

il ciclo di vita dei progetti di Mobilità per lo staff

e dei Partenariati Strategici della scuola



Come fare un buon progetto KA1 (1)
 Programmazione: la progettazione non può essere improvvisata

 Condivisione delle scelte e della direzione date al progetto

 Collaborazione fra lo staff coinvolto nella progettazione

 Analisi dei bisogni e degli obiettivi della scuola deve: - rispecchiare la natura della scuola

- essere approfondita

- essere realistica

- impattare sui bisogni dei singoli

 Piano di Sviluppo Europeo: base di tutto il progetto

 Valore aggiunto europeo

 Coerenza di fondo in tutte le scelte effettuate



Come fare un buon progetto KA1 (2)

 Scelta delle attività di formazione in modo coerente e funzionale al progetto

 Selezione del personale ed eventuale coinvolgimento di tutti i profili

 Stesura di un piano cronologico delle attività di progetto che rispetti i necessari tempi per 
la preparazione e per la disseminazione

 Attenzione alla gestione degli aspetti logistici e pratici delle mobilità

 Attenzione alla costruzione del budget

 Sfruttare le risorse offerte da: - eTwinning

- School Education Gateway

- Erasmus+ Projects Results Platform



eTwinning in un Progetto di Mobilità per lo staff della scuola
www.etwinning.it

eTwinning è la più grande community europea per lo staff delle scuole insegnanti, dirigenti 
scolastici, bibliotecari, ecc.

Consente di:

 cercare partner per svolgere attività di Job Shadowing o di insegnamento all’estero

 mantenere i contatti con le scuole ospitanti

 avere a disposizione utili strumenti di lavoro per sviluppare, condividere e diffondere i
risultati del progetto

 aprirsi ad una nuova didattica basata sullo scambio e la collaborazione in un
contesto multiculturale

 usufruire di numerose opportunità di formazione



School Education Gateway
https://www.schooleducationgateway.eu/

Portale messo a punto dalla DG Education and Culture della Commissione europea 

per facilitare la partecipazione delle scuole al Programma Erasmus+

Consente di:

 trovare un’attività di formazione (catalogo di corsi aggiornato), un corso di qualità

 avere un database dedicato alle opportunità di mobilità per job shadowing e attività
di insegnamento



E’ il database della Commissione di tutti i Progetti Erasmus+ (anche LLP e Youth in Action)

Consente di:

 trovare ispirazione da storie di successo e buone pratiche

 fare ricerche su progetti presentati

 sfruttare i risultati condivisi da altri progetti

Erasmus+ Project Results Platform
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Come fare un buon progetto KA1

Mettere in atto attività strutturate per i processi di monitoraggio e valutazione del progetto e 
di tutte le fasi di cui si compone

Stabilire un piano di disseminazione che sia: - realistico

- sostenibile

- innovativo

- aperto all’esterno dell’istituto

- di valorizzazione dei risultati



Criteri di valutazione qualitativa KA1

Punteggio totale 100 punti suddivisi in tre criteri:

1. Rilevanza / Pertinenza del progetto (massimo 30 punti)

2. Qualità del progetto e implementazione (massimo 40 punti)

3. Impatto e disseminazione (massimo 30 punti)

N.B. Le proposte devono ottenere almeno 60 punti e almeno la metà dei punti massimi in ogni criterio



Criteri di valutazione qualitativa KA1

1. Pertinenza del progetto: 30 punti

La pertinenza della proposta rispetto a:
- gli obiettivi dell'azione
- le necessità e gli obiettivi delle organizzazioni partecipanti e dei
singoli partecipanti, specificati nel piano di sviluppo europeo

La misura in cui la proposta è idonea per:
- produrre risultati di apprendimento di alta qualità per i
partecipanti
- rafforzare le capacità e la portata internazionale delle
organizzazioni partecipanti



Criteri di valutazione qualitativa KA1

2. Qualità del progetto e implementazione: 40 punti

 La chiarezza, completezza e qualità di tutte le fasi del progetto

 La congruenza tra gli obiettivi del progetto e le attività proposte

 La qualità del Piano di Sviluppo Europeo dell'organizzazione richiedente

 L'adeguatezza delle misure per la selezione dei partecipanti nelle attività di mobilità

 La qualità delle disposizioni pratiche, della gestione e delle modalità di sostegno ai partecipanti

 La qualità della preparazione fornita ai partecipanti

 La qualità delle disposizioni per il riconoscimento e la convalida dei risultati di apprendimento

dei partecipanti, nonché l'uso coerente degli strumenti di trasparenza e riconoscimento europei



Criteri di valutazione qualitativa KA1

3. Impatto e Disseminazione: 30 punti

 La qualità delle misure per la valutazione dei risultati del progetto

 Il potenziale impatto del progetto:

- sui singoli partecipanti e sulle organizzazioni partecipanti,
durante e dopo l'arco della durata del progetto
- al di fuori delle organizzazioni e dei soggetti che
partecipano direttamente al progetto, a livello locale,
regionale, nazionale e/o europeo

 L'adeguatezza e la qualità delle misure che mirano alla condivisione dei risultati del progetto
all'interno e all'esterno delle organizzazioni partecipanti



 Supporto organizzativo

 Contributo Viaggio

 Supporto agli individui               

 Contributo per il corso

 Contributo Bisogni Speciali

 Costi eccezionali 

Contributi Unitari

Costi reali

Struttura del budget nei progetti KA1



Raccomandazioni 

 Documenti ufficiali: Invito a presentare Proposte 2018, Guida al Programma Erasmus+ 2018, moduli 
di candidatura

 Preparare la candidatura per tempo e condividerla con lo staff del proprio istituto

 Legare il progetto al PTOF dell’Istituto per una maggiore sostenibilità del progetto nel tempo

 Fate domanda! Incremento di budget nel 2018

 Consultare l’Agenzia Nazionale per qualsiasi dubbio http://www.erasmusplus.it/contatti-scuola/

http://www.erasmusplus.it/contatti-scuola/


Come fare un buon progetto KA2 (1)
Individuare la tipologia di partenariato più adatta alla propria esperienza, considerando:

 obiettivi ed esigenze della propria idea progettuale

 la tipologia delle organizzazioni partecipanti 

 la disponibilità dell’ente/istituto per la gestione burocratico-amministrativa:

Partenariati Strategici per lo 
scambio di buone pratiche (di 
scala ridotta) con il focus sulla 
cooperazione e sullo scambio di 
pratiche, composti da scuole e 
altre organizzazioni: gestione di 
tutto il finanziamento (per conto 
di tutti i partner)

Partenariati Strategici (di 
scala ridotta) composti 
solo da scuole: gestione 
del proprio finanziamento

Progetti 
eTwinning: senza 
gestione di 
finanziamento

Partenariati Strategici per 
l’innovazione (di larga scala) con 
realizzazione di opere d’ingegno, 
composti da scuole e altre 
organizzazioni: gestione di tutto il 
finanziamento (per conto di tutti i 
partner)



Come fare un buon progetto KA2 (2)
 Garantire: 

- coerenza con gli obiettivi del Programma E+

- rispetto delle priorità strategiche europee (rispondere ad almeno una priorità trasversale o una 
priorità specifica del settore Istruzione scolastica)

- serietà nella disponibilità alla partecipazione (sia come coordinatore sia come partner)

 Trovare i partner

 Prevedere un impatto:

- sugli individui coinvolti

- sull’ente/istituto d’appartenenza

- al di fuori delle organizzazioni e dei soggetti che partecipano direttamente al progetto a livello 
locale, regionale, nazionale ed europeo 

 Consultare i documenti ufficiali (Call 2018, Guida al Programma E+, moduli di candidatura)



Come fare un buon progetto KA2 – Consigli

 Coinvolgere tutto lo staff dell’ente/istituto che presenta la candidatura:

- il Rappresentante legale

- il responsabile amministrativo

- docenti/formatori

- altro personale

- alunni/discenti

 Assumersi la responsabilità e gli obblighi del proprio ruolo: come coordinatore o come partner

 Essere flessibili nella gestione amministrativa, considerare la normativa nazionale e le regole del 
Programma Erasmus+



eTwinning in un Partenariato Strategico KA2 (scuole)
www.etwinning.it

eTwinning è la più grande community europea per lo staff delle scuole insegnanti, dirigenti 
scolastici, bibliotecari, ecc.

Consente di:

 cercare partner per gemellaggi elettronici o partenariati strategici

 avere a disposizione utili strumenti di lavoro per sviluppare, condividere e diffondere i
gemellaggi elettronici tra scuole

 aprirsi ad una nuova didattica basata sullo scambio e la collaborazione in un
contesto multiculturale

 usufruire di numerose opportunità di formazione



School Education Gateway
https://www.schooleducationgateway.eu/

Portale messo a punto dalla DG Education and Culture della Commissione europea 

per facilitare la partecipazione delle scuole al Programma Erasmus+

Consente di:

 trovare un’attività di formazione (catalogo di corsi aggiornato), un corso di qualità

 avere un database dedicato alle opportunità di mobilità per job shadowing e attività di
insegnamento

 entrare in contatto con altre scuole, enti, organizzazioni per trovare partner e dare vita
a un progetto



E’ il database della Commissione di tutti i Progetti Erasmus+ ma anche LLP e Youth in Action

Consente:

 di trovare ispirazione da storie di successo e buone pratiche

 fare ricerche su progetti presentati

Erasmus+ Project Results Platform
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Criteri di valutazione qualitativa KA2

Punteggio totale 100 punti suddivisi in quattro criteri:

1. Rilevanza / Pertinenza del progetto (massimo 30 punti)

2. Qualità del progetto (massimo 20 punti)

3. Qualità della squadra del progetto (massimo 20 punti)

4. Impatto e disseminazione (massimo 30 punti)

N.B. Le proposte devono ottenere almeno 60 punti e almeno la metà dei punti massimi in ogni criterio



Criteri di valutazione qualitativa KA2

1. Rilevanza / Pertinenza del progetto (massimo 30 pt)

 Pertinenza rispetto agli obiettivi e le priorità dell'azione

 Analisi dei bisogni autentica e adeguata

 Obiettivi chiaramente definiti, realistici e che affrontano questioni relative alle organizzazioni
partecipanti e ai gruppi destinatari

 Sinergia tra i diversi settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù

 Proposta innovativa o complementare ad altre iniziative già svolte dalle organizzazioni
partecipanti

 Valore aggiunto a livello europeo: risultati che non avrebbero potuto essere realizzati con attività
svolte da un singolo paese



Criteri di valutazione qualitativa KA2

2. Qualità del progetto (massimo 20 pt)

 Chiarezza, completezza e qualità del Programma di lavoro: preparazione, attuazione, monitoraggio,
valutazione e diffusione

 Congruenza tra obiettivi del progetto e attività proposte

 Realizzazione di Opere d’Ingegno (innovazione, consistenza, trasferibilità, sostenibilità) «reali», solamente
se si è in grado di sostenerle

 Qualità e fattibilità della metodologia proposta

 Esistenza e pertinenza delle misure di controllo della qualità

 Efficacia del progetto dal punto di vista dei costi; assegnazione di risorse adeguate ad ogni attività

 Attività di formazione/insegnamento/apprendimento (LTTA) adeguate agli scopi del progetto

 Riconoscimento e convalida dei risultati di apprendimento dei partecipanti



Criteri di valutazione qualitativa KA2

3. Qualità della squadra del progetto (massimo 20 pt)

 Partenariato composto da organizzazioni con profili, esperienze e competenze necessari a
realizzare il progetto con successo

 Distribuzione delle responsabilità/compiti omogenea tra tutte le organizzazioni partner

 Partecipazione di organizzazioni di diversi settori (se del caso)

 Coinvolgimento di nuovi arrivati nell'azione

 Efficacia del coordinamento e della comunicazione tra le organizzazioni partner

 Valore aggiunto essenziale apportato da un’Organizzazione con sede in un paese non aderente al
Programma Erasmus+ (se del caso)



Criteri di valutazione qualitativa KA2

4. Impatto e disseminazione (massimo 30 pt)

 Qualità delle misure per la valutazione dei risultati del progetto

 Impatto del progetto all'interno e all'esterno delle organizzazioni partner

 Qualità del piano di diffusione: adeguatezza e qualità delle misure che mirano alla condivisione 
dei risultati del progetto (all'interno e all'esterno delle organizzazioni partner)

 Modalità in cui materiali e documenti prodotti saranno disponibili gratuitamente e promossi 
mediante licenze aperte

 Qualità dei piani per assicurare la sostenibilità del progetto: impatto e produzione di risultati 
anche dopo il termine della sovvenzione UE



Contributi unitari

Struttura del Budget nei Partenariati Strategici KA2

Costi reali

 Gestione e implementazione del progetto

 Incontri di progetto transnazionali

 Opere d’ingegno

 Eventi moltiplicatori

 Attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e 

formazione (LTTA)

 Costi eccezionali

 Bisogni speciali



Raccomandazioni

 Documenti ufficiali: Invito a presentare Proposte 2018, Guida al Programma Erasmus+ 2018, 
moduli di candidatura

 Preparare la candidatura per tempo e condividerla con lo staff del proprio ente/istituto e con gli 
altri partner

 Non candidarsi in numerosi progetti per evitare rinunce

 Legare il progetto al PTOF/Piano delle Attività dell’Istituto per una maggiore sostenibilità del 
progetto nel tempo

 Fate domanda! Incremento di budget nel 2018

 Consultare l’Agenzia Nazionale per qualsiasi dubbio http://www.erasmusplus.it/contatti-scuola/

http://www.erasmusplus.it/contatti-scuola/


Come presentare la candidatura ?

Creare un account EU LOGIN (ex ECAS)

Registrare l’organizzazione nel Participant Portal (URF); 

si genera il Participant Identification Code (PIC) codice indispensabile 
per poter accedere ai formulari di candidatura.

Il PIC è unico per tutta la durata del Programma E+ (2014-2020)

L’organizzazione compila e sottoscrive online il modulo di 
candidatura che sarà disponibile nel sito dell’Agenzia Nazionale



Sito dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE
www.erasmusplus.it



Contatti Agenzia Erasmus+ INDIRE:

KA1 Scuola: mobilitascuola@indire.it
tel. 055 2380 388

KA2 Istruzione scolastica solo tra scuole:
partenariatiscuola@indire.it
tel. 055 2380 389/436

KA2 Istruzione scolastica (scuole e altre organizzazioni): 
partenariatistrategici@indire.it
tel. 055 2380 326/387

Uff. Finanziario: erasmusplus_finanziario@indire.it

Info:

www.erasmusplus.it

facebook.com/ErasmusPlusIta

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

twitter.com/ErasmusPlusInd

Grazie per l’attenzione !
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