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ERASMUS+ AZIONE KA1
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

Bando per l’assegnazione di n. 52 borse, riservate a professionisti impegnati
nell'educazione degli adulti, per la partecipazione a 2 corsi di formazione
all’estero sui metodi innovativi di insegnamento dell'ICT e di strumenti di
Capacity Building
Teacher in action for Adults è promosso da SEND, in collaborazione con DEMOSTENE Centro Studi
e un consorzio di 14 partner presenti in Sicilia e in Puglia, tra cui 9 istituti tecnici e professionali e 5
CPIA, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Partenariato
SEND è un'Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale. Luogo di interconnessione tra il
territorio siciliano e lo spazio europeo, attraverso la cooperazione con scuole, università,
organizzazioni no profit, PMI e pubbliche amministrazioni, SEND interviene con le proprie attività in
molteplici settori produttivi e di servizio, mettendo in connessione reciproca il contesto locale con
quello europeo. SEND promuove i diritti di cittadinanza universale attraverso azioni volte a
realizzare il diritto al reddito e al lavoro, la tutela dei beni comuni, il rispetto delle differenze e la
libera circolazione delle persone per un'Europa senza frontiere. Le attività di SEND sono rivolte sia
a giovani che ad adulti, in un'ottica di apprendimento lungo l'arco di tutta la vita, strutturando
percorsi specifici per soggetti a forte rischio di esclusione, quali donne, migranti, disabili, NEET,
persone appartenenti al target LGBTQ, Rom Sinti e Caminanti.
DEMOSTENE promuove lo sviluppo delle nuove tecnologie e incoraggia le competenze digitali
attraverso programmi studio e progetti formativi comunitari, nazionali e locali politici.
Promuove inoltre l´incontro sociale e culturale tra i cittadini di tutti i paesi d´Europa e delle aree
circostanti per favorire la costruzione di un senso collettivo di cittadinanza europea attraverso
progetti di mobilità formativa.
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Il consorzio è inoltre composto da:
 Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III Palermo
 Istituto Superiore Statale L.Einaudi-V.Pareto Palermo
 ITE Marco Polo Palermo
 IPSSEOA Pietro Piazza Palermo
 IPSSAR Paolo Borsellino Palermo
 ISTITUTO SUPERIORE Enzo Ferrari Barcellona Pozzo di Gotto, Messina
 IIS E. De Nicola San Giovanni la Punta (CT)
 ITES Olivetti, Lecce
 IISS Otranto
 CPIA 1 Palermo
 CPIA Siracusa
 CPIA Messina
 CPIA Caltanissetta e Enna
 CPIA Lecce
I partner stranieri sono:
KAIROS EUROPE Londra
Promuove programmi formativi di qualità per giovani e adulti che vogliano migliorare le proprie
conoscenze ed accrescere le proprie prospettive lavorative Promuove corsi sullo sviluppo di
competenze di base e trasversali, l’imprenditorialità, le competenze digitali, nuove metodologie di
insegnamento, integrazione e multiculturalismo. http://kairoseurope.co.uk/it/home/
IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl
Organizzazione di alta formazione nelle tecniche di public speaking e nell’utilizzo di metodi
interattivi per la formazione di professionisti. Leader Europeo sugli strumenti di Capacity Building.
http://ihfeurope.eu/
Teacher in action for Adults offre la partecipazione a due corsi di formazione all'estero:
CORSO A: “Moodle* in Action: How to Integrate Moodle in Class”
Londra, dal 27 Febbraio al 3 Marzo (I° edizione) e dal 15 al 19 Maggio (II° edizione)
CORSO B: “Empowerment and Capacity Building Skills”
Bruxelles, dal 13 al 17 Febbraio (I° edizione) e dal 8 al 12 Maggio (II° edizione)
Le modalità organizzative e i requisiti di partecipazione sono dettagliati di seguito.
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Articolo 1 – Attività di preparazione alla partenza e corsi di formazione all'estero
Teacher in action for Adults è un progetto Erasmus plus KA1 Mobilità per Adulti – staff. La
formazione europea è un’esperienza di crescita professionale e di sviluppo di nuove competenze
per formatori e personale delle organizzazioni coinvolte che hanno l’opportunità di sviluppare la
dimensione internazionale, l’innovazione, la qualità dei metodi di insegnamento/apprendimento e
di gestione.
Il progetto, mira in particolare a fornire a professionisti impegnati nell’educazione degli adulti,
nuovi strumenti didattici basati sulle ICT, metodi innovativi di insegnamento e competenze di
Capacity Building.
Teacher in action for Adults offre:
A. Attività preparatorie
3 moduli di preparazione alla mobilità,organizzate in incontri d'aula e webinar on line così
strutturati.
Modulo I Focus sul programma Erasmus plus;
Modulo II Focus suli affrontati durante la formazione all'estero: Competenze ICT, Imprenditorialità,
capacity building;
Modulo III Focus sugli aspetti logistici e pratici dela mobilità.
Durante le giornate di preparazione verrano forniti materiali didattici sui temi trattati.
Gli incontri di preparazione si terranno presso la sede di SEND a Palermo e la sede di Demostene in
Puglia.
Si specifica che le spese sostenute dal partecipante per le attività preparatorie non sono coperte
dal progetto.
B. Attività di formazione all'estero
Il progetto prevede la partecipazione a una settimana di formazione in servizio all'estero. Di
seguito una bozza dei contenuti dei corsi.
CORSO A: “Moodle* in Action: How to Integrate Moodle in Class”
Londra, dal 27 Febbraio al 3 Marzo (Ia edizione) e dal 15 al 19 Maggio (IIa edizione)
Moodle è un sistema di gestione dell’apprendimento gratuito e online, che consente ai docenti di
creare il proprio sito web privato pieno di corsi dinamici che estendono l'apprendimento rendendolo
possibile in ogni tempo ed ogni luogo.
G 1: L'importanza della tecnologia in classe; Introduzione a Moodle; Come creare una piattaforma
Moodle (nozioni di base); Installazione di Moodle su un computer locale; Comprensione
dell'ambiente di apprendimento; Personalizzazione dell'ambiente di apprendimento (aspetto, temi,
blocchi, ecc); Modifica dei profili;
G 2: Creazione di utenti e l'assegnazione dei ruoli; Impostazione dei loro corsi; Caricamento
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informazioni corso; Incorporazione widget dei corsi creati e utilizzo dei supporti; Creazione di
eventi e corsi utilizzando il calendario;
G 3: Gestione dei file privati; Impostazione assegnazioni; Rendere le assegnazioni di gruppo;
Configurazione del gradebook; Caricamento di file di feedback; Costruire glossari; Utilizzare
repository; le indagini e le scelte; Backup e ripristino di un corso;
GI 4: Creazione di un forum di discussione; impostazione di una chat room; blog; creazione di un
Wiki; come monitorare i progressi degli studenti; Premiare gli studenti con badge; Ottenere il
feedback degli studenti; revisione del corso e di feedback; Conclusione Moodle;
G 5: Esercitazione e Valutazione
CORSO B: “Empowerment and Capacity Building Skills”
Bruxelles, dal 13 al 17 Febbraio Febbraio (Ia edizione) e dal 8 al 12 Maggio (IIa edizione)
IL capacity building è definita come la capacità, l'abilità di individui, istituzioni e società di realizzare
funzioni, risolvere problemi e porre e raggiungere gli obiettivi in una maniera sostenibile.
Empowerment è la condizione di individui o organizzazioni di allargare il campo delle proprie
scelte. Questo concetto di capacità ha a che fare con l’apprendimento, la partecipazione e l’accesso
alle opportunità.
G 1: Accoglienza e introduzione: Creazione di un profilo dei discenti adulti per anticipare i loro
bisogni e proporre soluzioni personalizzate di apprendimento e sviluppare il pensiero creativo;
G 2: Fondamenti di Imprenditoria; Imprenditoria Sociale; dall’idea al progetto; Strumenti di analisi
Fattibilità;
G 3: Politiche e programmi per l'educazione degli adulti e la mobilità UE; Networking in un
contesto Europeo; Tecniche di public speaking e comunicazione per migliorare l’efficacia della
formazione per adulti
G 4: Metodi innovativi e interattivi di insegnamento per studenti adulti: una panoramica delle
migliori pratiche risultanti dai progetti dell'UE; Workshop
G 5: Esercitazione e Valutazione
C. Assicurazione rischi e responsabilità civile contro terzi, se non già attiva presso il proprio
istituto di appartenenza.
D. Monitoraggio e assistenza da parte di SEND e DEMOSTENE oltre che del partner nel
paese ospitante.

Articolo 2 Borsa di mobilità
Il progetto prevede la copertura delle seguenti spese:
 Viaggio
 Supporto individuale per le spese di soggiorno
 Contributo per la partecipazione al corso

Teacher in action for Adults - Learn How teach ICT & Entrepreneurship
4

In particolare la borsa di mobilità che sarà erogata al candidato selezionato prevede un contributo
a copertura delle spese di soggiorno e di viaggio.
La borsa sarà erogata con le seguenti modalità:
 Viaggio:
Le spese di viaggio saranno anticipate dal partecipante e rimborsate allo stesso al suo
rientro. Il rimborso verrà erogato da SEND una volta verificati i giustificativi di spesa
presentati dal partecipante ed in particolare: carte di imbarco A/R, spese per il pick up da e
per l'aeroporto laddove incluse (treno, metropolitana, autobus). Le date riportate nei
biglietti dovranno coincidere con le date di avvio e conclusione della formazione all'estero,
riportate nel contratto che il partecipante firmerà prima della partenza. Gli aeroporti di
partenza e di arrivo dovranno coerentemente coincidere con la destinazione assegnata al
candidato al termine delle selezioni.
Spese di viaggio aereo A/R e pick up dall'aeroporto di destinazione dei corsi, saranno
rimborsate fino a 275 € quale massimale stabilito in coerenza con il calcolatore chilometrico
Erasmus plus, calcolate utilizzando il calcolatore di distanza messo a disposizione dalla
Commissione europea a questo link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm
 Supporto individuale per le spese di soggiorno:
primo acconto del 80% contestualmente all’inizio del corso;
saldo del 20% oltre al rimborso biglietto aereo a conclusione della formazione ed a
consegna dei documenti giustificativi e del report di valutazione finale.

Articolo 3 – Tipologia beneficiari
I Beneficiari di Teacher in action for Adults sono 52 collaboratori e/o dipendenti dei partner di
progetto, come descritto in premessa.
Saranno selezionati da un minimo di 3 ad un massimo di 4 partecipanti per ogni partner inviante di
progetto.
In mancanza di partecipanti idonei, o in assenza di candidature a copertura delle borse da
assegnare, o qualora le borse disponibili non si esaurissero all'interno del partenariato, SEND si
riserva la possibilità di aprire il bando a personale esperto in educazione degli adulti impiegato
presso organizzazioni/istituti non presenti in partenariato e di ridistribuire i posti vacanti fino al
raggiungimento del numero massimo di 52 mobilità.
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Articolo 4 – Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al progetto cittadini italiani residenti su tutto il territorio nazionale, in
particolare, i dirigenti scolastici, il personale amministrativo, gli animatori digitali, i formatori e gli
insegnanti, lo staff docente tutto, di corsi e percorsi di istruzione e formazione per adulti.
La tipologia di allievi con cui tali partecipanti si trovano a lavorare sono adulti, anche stranieri, in
particolare di adulti dal percorso di vita accidentato che nel rientrare nei percorsi di istruzione e
formazione cercano un potenziale reinserimento sociale.
In via prioritaria saranno selezionati candidati provenienti dal partenariato di progetto.
I requisiti di ammissione alle attività offerte dal progetto sono:
 essere coinvolto in corsi e percorsi di istruzione e formazione per adulti (in via
prioritaria essere dipendente e/o collaboratore delle organizzazioni o istituzioni del
partenariato di progetto);
 avere una conoscenza base (B1) della lingua inglese;
 disponibilità ad assentarsi dal lavoro per la settimana di mobilità all'estero nelle date
stabilite per ogni singola destinazione;
 essere residenti sul territorio nazionale;
 non avere preso parte ad un progetto ERASMUS+ AZIONE KA1 EDUCAZIONE DEGLI
ADULTI nello stesso anno di attività 2016/2017;
In via prioritaria saranno valutati i seguenti requisiti:
CORSO A: competenze digitali;
CORSO B: la frequenza del corso presuppone che i partecipanti siano titolari in via prioritaria delle
seguenti discipline:
 ALBERGHIERO: Economia e gestione delle aziende di ristorazione, scienze
dell’organizzazione e gestione dei servizi ristorativi, economia e tecnica dell’azienda
turistica e alberghiera, tecniche di comunicazione e relazione;
 COMMERCIALE: Economia aziendale, Diritto ed economia per l’azienda, Educazione
giuridico-economico;
 ISTITUTO PROFESSIONALE DEL TURISMO: Economia Aziendale, tecnica Turistica,
Geografia Turistica, Tecnica della comunicazione e relazione, Gestione dei servizi
turistici;
 INDUSTRIALE: Gestione progetto e organizzazione d’impresa, economia aziendale,
Economia Industriale.
 TECNICO ECONOMICO: Informatica, Diritto, Economia aziendale, Italiano.
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Articolo 4 Modalità di iscrizione
Per candidarsi alla selezione è necessario compilare una scheda di candidatura on line composta
dalla scheda anagrafica del partecipante, quesiti di informazioni generali e relative alla disciplina
d’insegnamento, alla conoscenza linguistica, ed alle competenze digitali.
E’ inoltre richiesto di specificare la motivazione a partecipare al corso di formazione e il modo in cui
il candidato intende mettere a frutto le competenze e conoscenze acquisite sia nell’ambito della
propria classe che nell’ambito della stessa istituzione di appartenenza.
Ogni candidato, in sede di iscrizione, potrà richiedere di partecipare a uno o entrambi i corsi di
formazione con diversa destinazione indicando la preferenza.
Gli interessati al progetto devono entro il giorno 16 dicembre 2016 compilare la scheda di
candidatura on line, scaricabile dal sito di SEND o di DEMOSTENE a questo link:

https://www.sondaggio-online.com/s/b0272de
 il
proprio
curriculum
vitae,
formato
Europass
(scaricabile
dal
sito
europass.cedefop.europa.eu);
 una dichiarazione del proprio datore di lavoro (o preside) che autorizzi alla partecipazione al
progetto.
 Copia scansionata della C. I.
Articolo 5 Modalità di selezione
SEND opererà una valutazione dei requisiti di ammissibilità attraverso un riscontro di tipo formale
(verifica della documentazione inviata) e di tipo sostanziale analisi della scheda di candidatura.
Il punteggio massimo che un candidato potrà ottenere è pari a 100 punti, così ripartiti:
Application form: max 40 punti;
Competenze linguistiche: max 30 punti;
Competenze informatiche: max 15 punti;
Motivazione di partecipazione al corso di formazione prescelto: max 15 punti.
SEND comunicherà l'esito della valutazione della candidatura e quindi l'assegnazione della borsa,
attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito di SEND, e l'invio di una e-mail ad ogni singolo
partecipante.
I candidati assegnatari di borsa avranno 24 ore di tempo per aderire formalmente al progetto. A
seguito di conferma (scritta a mezzo e-mail), questi saranno invitati a partecipare agli incontri di
preparazione descritti sopra, durante i quali si procederà anche al disbrigo delle formalità
amministrative (firma del contratto, versamento borsa, ecc).
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La composizione definitiva dei gruppi di partenza per destinazione sarà operata da SEND, in base
alle affinità dei curricula, alla coerenza degli obiettivi formativi dei candidati. Lo scopo è creare
gruppi che abbiano interessi comuni relativamente al tema del corso di formazione, in modo da
facilitare la creazione di network e il trasferimento di buone prassi.

Articolo 6 – Certificazione della Mobilità
Al termine del percorso di mobilità verrà rilasciatA la seguente documentazione:
 un attestato di partecipazione al Progetto rilasciato al singolo partecipante;
 Europass-Mobilità;
Riconoscimento Crediti ECVET.

Articolo 7 - Informazioni

Per informazioni sul presente avviso di selezione si prega di inviare una e-mail all'attenzione di
Valentina Tornabene mobility@sendsicilia.it indicando obbligatoriamente nell'oggetto "KA104 EDA
Teacher in action for Adults “.
E' possibile inoltre consultare la pagina facebook di SEND e di DEMOSTENE per accedere
tempestivamente a tutte le news di progetto - www.facebook.com/sendsicilia oppure
www.facebook.com/demostenecentrostudi.
Referenti di progetto:
Valentina TORNABENE tornabene@sendsicilia.it
Gianfranco GATTI info@demostenecentrostudi.org
Articolo 8 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso SEND per le finalità di
gestione della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale
partecipazione al bando, per le finalità inerenti la gestione del bando medesimo.
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