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Progetto Erasmus di Mobilità Professionale  
“SUSTAINER - SUSTainable AutomatIon maNagER”  

 

IL PROGETTO IN SINTESI Vedrà l’Istituto quale ORGANIZZAZIONE DI INVIO di 

30 persone nell’ambito dell’AUTOMAZIONE Sostenibile. 
L’implementazione del progetto va a rispondere alle necessità nazionali e territoriali relativi 
all’inclusività, ambiente e disoccupazione giovanili. In particolare: OB1.Il progetto intende diminuire 
l'impronta ecologica dell'istituto e della comunità che ruota intorno ad esso (staff-studenti genitori) 
attraverso la sensibilizzazione all'argomento, importando metodologie per la valutazione 
dell'impatto ambientale degli strumenti elettronici e incrementando le green skills di studenti e 
staff. OB2. Grazie alle mobilità si incrementeranno le competenze degli studenti (professionali, 
linguistiche, green e life skills) che aumenteranno le loro possibilità nell'ingresso del mercato del 
lavoro. OB3. Potenziare le attività di prevenzione della dispersione scolastica per ridurre 
l'abbandono e l'insuccesso scolastico integrando metodologie didattiche inclusive e coinvolgendo 
maggiormente le famiglie nel loro ruolo di educatori OB4. Potenziamento dell'inclusività scolastica 
e impegno maggiore sul fronte delle pari opportunità coinvolgendo studenti fewer opprotunities 
(50% delle mobilità) e studentesse nelle attività di progetto e di sensibilizzazione 

OBIETTIVI SPECIFICI e Attività 
Il progetto è caratterizzato da azioni volte al raggiungimento degli obiettivi progettuali. In 
particolare attività di pubblicizzazione degli obiettivi progettuali con momenti di sensibilizzazione 
per favorire i cambiamenti comportamentali dell’istituto tutto nei confronti dei temi ambientali. 
Pubblicizzazione bando e Selezioni dei partecipanti con criteri volti all’inclusione di fewer 
opportunities, gender equality e meriti. Formazione prepartenza per studenti e staff.  Mobilità breve 
- 16 studenti suddivisi in 2 flussi di mobilità della durata di 30 g per l'incremento delle competenze 
professionali in automazione sostenibile presso aziende del settore in Romania”. Long Mobility - 6 
studenti saranno coinvolti in un percorso di stage di 90 giorni per l'incremento delle competenze 
professionali in automazione sostenibile in Romania. staff Mobility - 4 persone saranno coinvolte in 
attività di Job shadownig per l'incremento delle metodologie didattiche inclusive e l'insegnamento 
di competenze digitali per adulti; 4 tra docenti e staff saranno coinvolti in un corso di formazione 
non formale volto all'acquisizione di metodologie per la valutazione dell'impatto ambientale degli 
strumenti L’attuazione delle attività di progetto fornirà all’istituto la possibilità di ampliare il proprio 
network di riferimento sia nazionale sia internazionale, di incrementare le competenze professionali 
e le green skills del proprio staff e degli studenti, di integrare all’interno delle modalità operative 
dell’istituto le buone prassi acquisite durante la progettazione e gestione del progetto. Si intende 
inoltre integrare le pratiche green che saranno usate durante il progetto e nella sensibilizzazione 
per la lotta ai cambiamenti climatici, all'inclusione e alla prevenzione alla dispersione scolastica e 
l'impegno alle pari opportunità. Inoltre le metodologie attuate con successo relative all’inclusione 
dei partecipanti con fewer opportunities, quelle relative alla disseminazione e alla comunicazione 



 

nonchè all’incremento e alla validazione delle competenze, saranno discusse in consiglio di istituto 
per l’integrazione nel PTOF e nelle attività regolari dell’istituto 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
Al termine dello stage gli allievi riceveranno diversi attestati:  
✓ attestato di partecipazione alla formazione pre-partenza;  
✓ attestato di partecipazione al modulo della lingua di progetto; 
✓ certificazione Europass MOBILITÀ, riconosciuta a livello europeo per la validazione di 

conoscenze, abilità e competenze; 
✓ attestato di tirocinio, rilasciato dall’Ente ospitante a conclusione dell’esperienza di mobilità, 

riportante gli estremi del tirocinio effettuato; 
✓ attestato rilascio punti ECVET addizionali, nel quale verrà ulteriormente riconosciuta 

l’esperienza di mobilità effettuata. 
 

ORGANIZZAZIONI OSPITANTI 

La Cosvitec metterà a disposizione il suo networking al fine di segnalare strutture estere ospitanti 
relative al settore di progetto, con l’intento di valorizzare la spendibilità delle competenze di ciascun 
partecipante nel mercato europeo del lavoro. 
 

IL NOSTRO SUPPORTO 

Cosvitec intende supportarvi nella valorizzazione della vostra offerta formativa in linea con gli 
obiettivi strategici del PTOF di Istituto. Grazie a questa opportunità si rafforzerà il ruolo 
dell’internazionalizzazione della formazione degli studenti e del corpo docente. Pertanto metterà a 
disposizione la sua pluriennale esperienza in ambito Erasmus+ e le sue migliori risorse umane, che 
avranno il piacere di supportarvi nell’attuazione del progetto.  
 
Ecco i nostri recapiti  

Divisione Progettazione Europea 
email dedicata: erasmusplus@cosvitec.eu 

tel. 0815621292 
cosvitec.com  - erasmus.cosvitec.com 
 
Cosvitec Università&Impresa - Via Galielo Ferraris 171 - 80142 Napoli  

mailto:erasmusplus@cosvitec.eu
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Context

Welcome to the application form for a short-term Key Action 1 project in Vocational Education and Training

Please verify that your organisation is eligible for the field you have chosen. If you are not certain which field you can apply 
for, you should contact your National Agency for advice.

Field of application Vocational Education and Training

Project title SUSTAINER - SUSTainable AutomatIon maNagER

Project title in English SUSTAINER - SUSTainable AutomatIon maNagER

Project start date 
(dd/mm/yyyy)

Project duration 
(in months)

Project end date 
(dd/mm/yyyy)

National Agency of the 
applicant organisation

Language used to fill 
in the form

18/12/2022 12 17/12/2023 IT01 - Agenzia Nazionale 
Erasmus+ - INAPP Italian

For the list and contact information of Erasmus+ National Agencies, please consult the following page: List of National 
Agencies.
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Applicant organisation

OID Legal name Country Region City Website

E10140748 ITIS LUIGI 
GALVANI Italy Campania Giugliano In 

Campania www.itisgalvani.it

 
Hosting organisations

OID Legal name Country Region City Website

E10149360 COSVITEC EST 
s.r.l. Romania Costantia www.cosvitec.ro

E10032881 Escuela de idiomas 
Carlos V, S.L. Spain Andalucía Sevilla http://www.idiomasc

arlosv.es/en/
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Participating Organisations

To complete this section, you will need your organisation’s identification number (OID). Since 2019, the Organisation ID has 
replaced the Participant Identification Code (PIC) as unique identifier for actions managed by the Erasmus+ National 
Agencies.

If your organisation has previously participated in Erasmus+ with a PIC number, an OID has been assigned to it 
automatically. In that case, you must not register your organisation again. Follow this link to find the OID that has 
been assigned to your PIC:  Organisation Registration System

You can also visit the same page to register a new organisation that never had a PIC or an OID, or to update existing 
information about your organisation.

ITIS LUIGI GALVANI (E10140748 - IT)

Organisation ID Legal name Country
E10140748 ITIS LUIGI GALVANI Italy
Applicant details : ITIS LUIGI GALVANI

Legal name ITIS LUIGI GALVANI

Country Italy

Region Campania

City Giugliano In Campania

Website www.itisgalvani.it
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Hosting Organisations

Please describe your plans in terms of potential destination countries and hosting organisations.

i. What kind of hosting organisations do you plan to cooperate with?

Obiettivo dell'istituto è quello di far fruire a studenti e staff dei percorsi di qualità che siano professionalizzanti e comportino 
benefici personali e all'intero istituto. Per questo motivo sono stati identificati dei partner con i quali sono state instaurate 
delle proficue collaborazioni nel tempo che hanno sempre portato ad ottimi risultati progettuali. Grazie alle precedenti 
esperienze e agli obiettivi di progetto, sono stati identificati due partner : Cosvitec Est è una società con sede in Romania, 
che offre consulenza globale in vari settori operando in stretta sinergia con varie aziende europee e con istituzioni e istituti di 
formazione italiani e internazionali. Cosvitec est si basa su una rete composta da piccole e medie imprese, università situate 
in diverse parti del mondo, dipartimenti universitari. Può quindi contare su professionisti che sviluppano e realizzano progetti 
nazionali, europei e internazionali in diverse aree di attuazione, permettendo a Cosvitec Est di essere un consulente globale 
che opera in Romania. La società è accreditata dall'autorità nazionale rumena (Ministero dell'Educazione rumeno) per lo 
svolgimento di attività di formazione; è entrata in una vasta rete di partnership in grado di garantire servizi di qualità: Alta 
Formazione, Consulenza per l'Innovazione, Ricerca, Trasferimento Tecnologico, Elaborazione e Gestione di progetti 
finanziati. Si pone come punto di riferimento qualificato nella gestione dei processi di crescita individuale e organizzativa e 
nello specifico si occupa di: Supporto alla progettazione, per la partecipazione a bandi nazionali ed europei; Supporto alla 
predisposizione di sistemi di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, gestione ambientale secondo la norma ISO 14000 
ECO-Audit e sistemi H.A.C.C.P; Attività di formazione, sia per giovani che per adulti, provenienti da tutto il mondo, di breve e 
lunga durata, grazie alla sua esperienza in ambito Erasmus + e PON; Coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo 
svolte dalle risorse tecniche interne delle aziende in collaborazione con le competenze specialistiche presenti all'interno 
dell'Università.competenze in ambiente e cambiamenti climatici, e in energie rinnovabili, con il quale collabora da diversi 
anni e che è parte integrante del network di riferimento per l'istituto nella cooperazione internazionale in Romania La Escuela 
de Idiomas Carlos V, accreditata dall’Istituto Cervantes, offre l’opportunità di trascorrere il tempo a Siviglia e svolgere 
un’esperienza professionale significativa in vari campi di interesse. L’ente ha maturato una lunga esperienza nella gestione 
di internship, placement ed esperienze professionali, nonché percorsi di project work creati ad hoc su richiesta dell'istituto, 
corsi di formazione per adulti e job shadowing. Entrambe le aziende hanno già collaborato con l'istituto e risultano essere dei 
partner ideali per la loro esperienza nel campo della gestione delle mobilità, sia di studenti sia dello staff dell'istituto. Inoltre, 
grazie al personale qualificato che è caratterizzato da personale multilingue che parla correttamente italiano e inglese, 
questo risulta essere un valore aggiunto nella collaborazione con l'istituto poichè semplifica le comunicazioni e la risoluzione 
delle problematiche e delle criticità.

ii. Have you already had contacts or previous cooperation with any potential hosting partners?

L'istituto ha una lunga storia di collaborazioni con l'ente romeno Cosvitec est in quanto ha partecipato a due progetti di 
mobilità all'estero fin dal 2013 con i progetti PON C-5-FSE02_POR_CAMPANIA-2013-61 nel Settore Progettazione impianti 
per l’energia fotovoltaica ed eolica e C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2012-359- Galvani's stage: your future is in robotics - II, 
Galvani's stage: your future is in energy - II, Galvani's stage : I primi passi elettrotecnici, ovvero due Stage Formativi per gli 
studenti dell'istituto scolastico di 160 giorni (4 settimane) in Romania. Inoltre, nel 2015 ha partecipato a progetti Erasmus+ e 
Pon con i quali ha avuto numerosi contatti con gli enti identificati. Già dal progetto GID+ (2014-1-IT01-KA102-002256) infatti 
ha collaborato con l'azienda rumena per l'attuazione delle attività di mobilità in Romania, consolidando l'esperienza durante 
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento: PON 
10.6.6B-FSEPON-CA-2019-104 - Tirocinio nel settore energie rinnovabili e il progetto appena concluso n° 2019-1-IT01-
KA102-007357 Erasmus Plus KA1 CAD+ dove ha avuto la possibilità di collaborare con l'ente Spagnolo Escuela de Idiomas 
Carlos V e presso il quale gli studenti coinvolti nel percorso di mobilità hanno effettuato percorsi di short e long mobility 
attuati con qualità e conclusi con successo. L'ente è risultato essere collaborativo e partecipe in tutte le fasi delle mobilità e 
pienamente disponibile a future collaborazioni non solo rivolte agli studenti ma anche allo staff, avendo una rete territoriale di 
aziende ed istituti da poter coinvolgere per progetti specifici. Infine l'ente Rumeno è stato coinvolto anche nell'ultimo progetto 
Erasmus+, attualmente in attuazione, Progetto n° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016873 – OID E10140748 - Titolo “RED: 
Renewable energy designer” che prevede il coinvolgimento di 30 studenti in una short mobility nell'ambito delle energie 
rinnovabili. E' proprio dagli ottimi risultati ottenuti dalla presentazione del progetto RED, e dalla collaborazione con l'ente 
rumeno anche in fase di progettazione, che è nata l'idea per il progetto "Sustainer" che risulta essere una rivisitazione e un 
ampliamento del progetto RED rivolto al settore automazione ma con l'aggiunta di attività di Long mobility e staff mobility 
che, in particolare risulta essere una attività nuova per l'istituto scrivente ma che risponde ai fabbisogni interni dell'istituto di 
un maggiore coinvolgimento e upskilling/reskilling dello staff.

iii. If you have not yet identified all of your hosting partners, please explain how you plan to find suitable hosting organisations 
for the mobilities you propose to organise.

Nel caso di problematiche o rinuncia di uno dei partner, sia in Romania sia in Spagna l'istituto ha attivato numerose altre 
collaborazioni grazie ai progetti passati e procederà alla sostituzione del partner senza modifiche sostanziali al progetto. 
Inoltre, l'istituto, nel caso di problematiche non risolvibili internamento, userà le piattaforme messe a disposizione dal 
programma Erasmus+ per la ricerca di nuovi partner che si occupino di argomenti inerenti al progetto per non snaturare 
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l'idea progettuale. L'istituto è aperto infatti a nuove collaborazioni e nuove proproste e intende ampliare il proprio network e 
la propria identità internazionale. Si intende difatti avere una partecipazione attiva alla rete di organizzazioni Erasmus e 
sostenendo lo sviluppo dello Spazio europeo dell'istruzione e si impegna per i prossimi anni nel diffondere i risultati 
progettuali, condividere le buone prassi e ad attivare ulteriori percorsi di scambi anche ospitando esperti ed esponenti di altri 
istituti.

If you have already identified some of the potential hosting organisations for your mobility activities, you may list them here. 
When adding an organisation, you can use an Organisation ID to fill in all the information instantly (if the organisation has an 
OID), or you can introduce the needed information manually.

Organisation ID Legal name Country
E10149360 COSVITEC EST s.r.l. Romania
E10032881 Escuela de idiomas Carlos V, S.L. Spain

 My organisation plans to work with other supporting organisations that are not going to host our participants, but are 
going to help with the implementation of activities.
 
Hosting Organisation Details : COSVITEC EST s.r.l.

In case the organisation has an Organisation ID, you can introduce the Organisation ID in the appropriate field and the 
organisation's data will be loaded automatically. If the organisation does not have an Organisation ID , you can fill in the 
needed information manually.

Legal name COSVITEC EST s.r.l.

Country Romania

Region

City Costantia

Website www.cosvitec.ro

Is the organisation a public body ? No

Is the organisation a non-profit ? No
 
Hosting Organisation Details : Escuela de idiomas Carlos V, S.L.

In case the organisation has an Organisation ID, you can introduce the Organisation ID in the appropriate field and the 
organisation's data will be loaded automatically. If the organisation does not have an Organisation ID , you can fill in the 
needed information manually.

Legal name Escuela de idiomas Carlos V, S.L.

Country Spain

Region Andalucía

City Sevilla

Website http://www.idiomascarlosv.es/en/

Is the organisation a public body ? No

Is the organisation a non-profit ? No
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Background

In this section you should answer the question: "Who are you as an organisation?"

If you are applying on behalf of a larger organisation with multiple departments or sections, it is important that you clearly 
describe the structure of the entire organisation and explain which parts of the organisation are working in the field covered 
by this application. The field of the application is stated in the section ‘Context’. It can be adult education, vocational 
education and training, or school education.

The following information is completed based on the information linked to your organisation identification number (OID):

Is the organisation a public body? Yes

Is the organisation a non-profit? Yes

Please choose the organisation type that best describes your organisation.

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Vocational Training 
(secondary level)

Please briefly present your organisation.

i. What are your organisation's main activities? What kind of learning programmes is your organisation offering? If your 
organisation is providing more than one educational programme, please specify which of those programmes belong to the 
field of this application.
L'Istituto “L. Galvani” nasce nell’a.s. 1969/70, come succursale dell'ITIS “E. Fermi” di Napoli. Nell'a.s.1974/75 l'Istituto 
acquisisce una sua personale identità, con la costituzione del primo triennio e nell'a.s.1980/81 è intitolato a Luigi Galvani. 
Negli anni '90 viene inserita la specializzazione per Periti Industriali per l'Elettrotecnica e l' Automazione. Nell'a.s. 2008/09 
riceve la certificazione di qualità UNI ISO 9004:2000. Attualmente conta 4 indirizzi di studio ovvero Elettronica, 
Elettrotecnica, Automazione e Elettromedicale. Ha immaginato di costruire la sua “Piazza delle Competenze” - l'Agorà che 
vuole rappresentare luogo d'incontro di professioni e cultura insieme con laboratori, dibattiti e seminari. Dal 2012 realizza 
progetti europei, Erasmus+, PON alternanza scuola lavoro e cittadinanza europea, tra i più recenti Progetto n° 2021-1-
IT01-KA122-VET-000016873 – Titolo “RED: Renewable energy designer” attualmente in attuazione

ii. What profiles and ages of learners do you work with?
L’istituto lavora con studenti dai 14 anni fino alla maggiore età, afferenti dai comuni limitrofi. La maggior parte è afflitto da 
disagi socio economici, linguistici e culturali, con background migratorio, tendenza all'isolamento e forti forme di marginalità, 
famiglie assenti, e tendenze a comportamenti violenti e bullismo. Gli studenti dell’istituto hanno profili tecnico-professionali 
nell’ambito di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, competenze linguistica, digitali e trasversali spendibili nel mercato 
del lavoro. Il Galvani intende coinvolgere per il presente avviso le alunne e gli alunni maggiorenni delle classi IV e V e 
diplomate/i entro 12 mesi, destinando almeno il 50% delle mobilità a fewer opportunites BES, DSA. Sarà inoltre garantita 
un’equa distribuzione delle mobilità per il rispetto della parità di genere, puntando ad una campagna di diffusione specifica 
per incentivare l’iscrizione delle studentesse e promuovendo il ruolo della donna nel mercato del lavoro

iii. How many years of experience does your organisation have implementing these learning programmes?
42

What is the size of your organisation in terms of number of learners and staff? If your organisation is working in more than 
one field of education and training, please only include learners and staff in the field of this application.

Number of learners 1245

Number of teaching staff 210

Number of non-teaching staff 39
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Past Participation

As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project 
applications

Number of granted 
projects

Number of project 
applications

Number of granted 
projects

VET learner and staff mobility (KA102) 4 1 2 1
Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational 
education and training 1 1 0 0

Newcomer organisation No

Less experienced organisation Yes

First time applicant No

Would you like to make any comments or add any information to the summary of your organisation’s past participation?
L’ ITS “L. Galvani”, istituito nell’ a.s. 1980/81, nell’ a.s. 2000/01 si trasferisce nell’attuale sede di Giugliano in Campania. Nell’ a.s. 2009/10 viene formato il Comitato Tecnico 
Scientifico, composto da docenti dell’Istituto ed esperti delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, volto a consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro. 
L’Istituto è capofila del POLO ENERGIA SOSTENIBILE (P.E.S.), annovera 56 classi, con un totale di 1245 allievi e 210 docenti. L’area didattica e amministrativa ha esperienza nella 
realizzazione di progetti europei. L’obiettivo principale dei nostri progetti precedenti e della nostra offerta formativa attuale è l’inclusività sociale fondata sulla parità di genere, sul 
riconoscimento della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, superando così la prospettiva di integrazione. L’impegno all’internazionalizzazione per l’istituto è 
prioritario. Da sempre impegnato nei progetti PON nazionali e transnazionali, è’ stata scuola capofila nel progetto GID+ “Green Industrial Design” (Programma Erasmus + - Azione di 
Mobilità n°2014-1-IT01-KA102-002256), per la specializzazione di 76 allievi nella progettazione di componentistica industriale e nel settore delle energie rinnovabili, con tirocini in 
Irlanda e Romania. Ha partecipato al Consorzio dell'USR Campania per realizzare due progetti Erasmus+ di formazione dello staff scolastico per quanto riguarda il potenziamento delle 
competenze digitali. L’istituto L. Galvani ha partecipato al progetto CAD+ in campo elettronico-elettrotecnico, n°2019-1-IT01-KA102-00735, appena concluso, presentato nell'ambito 
del programma Erasmus Plus ed approvato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, per la specializzazione di 90 alunni del V° anno degli istituti partner (Galvani, Tassinari e Righi) e 
12 destinatari NEET, da svolgersi in Romania, Spagna e Irlanda, con l’obiettivo di potenziare le competenze, le conoscenze e le abilità tecnico specialistiche sulle applicazioni CAD in 
campo elettronico-elettrotecnico, le competenze linguistiche e digitali dei partecipanti, puntando sull’innovazione che avviene attraverso le tecnologie, sviluppando competenze 
trasversali. Attualmente è in fase di attuazione il progetto n° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016873 - Titolo “RED: Renewable energy designer” che prevede l’incremento delle 
competenze professionali, linguistiche, digitali e trasversali di 30 studenti attraverso un percorso di short mobility in Romania focalizzato sull’acquisizione delle competenze nell’ambito 
della figura “project manager delle energie rinnovabili”. Sulla base di questa ultima esperienza, il Galvani intende presentare un nuovo progetto, sia per rispondere alla vision 
dell’istituto di promozione di stage e tirocini per integrare nell’offerta formativa metodologie didattiche innovative e coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica, sia per 
rispondere alla necessità di formazione per lo staff dell’istituto.
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Project objectives

What are the most important needs and challenges your organisation is currently facing? How can your organisation be 
improved to benefit its learners? Please illustrate your answers with concrete examples.
L’istituto Galvani, come istituto del settore tecnologico, ha tra i primi obiettivi l’”essere protagonisti dell’innovazione” 
mantenendo la specificità delle discipline proiettata al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e 
delle professioni, attraverso intensa e diffusa attività laboratoriale e stage. Dalla richiesta di fabbisogno occupazionale si è 
evinta un’importanza crescente dell’automazione in tutti i sistemi produttivi industriali, che risponde sia alla necessità di 
ottimizzazione dei processi sia alla necessità di sostenibilità ambientale, in quanto un processo prevedibile e ripetibile 
impedisce sprechi e malfunzionamenti e consuma meno, riducendo le emissioni e i rifiuti. Nell’ultimo rapporto di 
Unioncamere e Anpal (fabbisogni occupazionali in Italia 2021-2025) si stima che la filiera “meccatronica e robotica” 
esprimerà un fabbisogno compreso tra 173mila e 184mila occupati. Le professioni con competenze specifiche, saranno 
essenziali per indirizzare i processi produttivi in modo più efficiente, riducendo gli impatti ambientali, in linea con l’obiettivo 
europeo di transizione green: la richiesta di professionalità con competenze green è compresa tra 2,2 e 2,4 mln di lavoratori. 
“SUSTAINER” ha l’obiettivo di coniugare la Necessità (N1) di Sostenibilità ambientale e riduzione dell’impronta ambientale 
dell’istituto e il fabbisogno di competenze specifiche del mercato del lavoro, alle necessità degli studenti (N2-N4) e 
dell’istituto stesso(N3): N2 disoccupazione giovanile: a settembre 2021, i giovani (15-24 anni) alla ricerca di un’occupazione 
erano il 29,8%; in Campania il tasso di disoccupazione si attesta al 18% (Eurostat-2020) e a Napoli e provincia il tasso di 
disoccupazione giovanile è al 52.8% (Istat 2020); N3- I fenomeni di dispersione e insuccesso scolastico: negli ultimi due 
anni, causa pandemia, sono criticamente in risalita. Il tasso di abbandono scolastico è al 17,3% (Istat) ma sono aumentati i 
fenomeni di dispersione “implicita” (in Campania al 20,1% rispetto al 13,8% del 2019 -Invalsi 2021): i ragazzi al termine 
della scuola superiore non raggiungono le competenze fondamentali e quindi hanno prospettive di inserimento nella 
società(N4- Esclusione sociale) e nel lavoro ridotte, in particolare per gli studenti che provengono da ambienti svantaggiati e 
con un background familiare soggetto a disagi socio-economici. Il progetto intende rispondere adeguatamente ai bisogni 
individuati attraverso Mobilità per l’incremento delle competenze professionali degli studenti (N2) nel campo 
dell’automazione, le green skills (N1), per cogliere al meglio le opportunità offerte dall’“economia circolare” nonché le 
competenze linguistiche(inglese, romeno, spagnolo), digitali(software professionali), e life skills(adattamento, flessibilità, 
capacità di gestire le emozioni, lo stress, la comunicazione efficace, l’empatia, il pensiero creativo e quello critico, la 
capacità di prendere decisioni e quella di risolvere problemi e tutte le abilità che rendono l’individuo capace di far fronte 
efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni), migliorando le modalità di riconoscimento delle stesse 
attraverso la sperimentazione Ecvet e le micro-credenziali; Risulta inoltre necessario un potenziamento delle attività di 
prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica ed esclusione socale (N3-N4) attraverso un maggior coinvolgimento 
delle famiglie, personalizzazione dei percorsi, migliore comunicazione. A tal fine nel progetto saranno organizzate sia attività 
di mobilità degli studenti, garantendo e sostenendo la partecipazione alle mobilità di studenti e studentesse fewer 
opportunities e special needs, sia per lo staff docente e non, per rispondere ai fabbisogni individuati e collimarli anche ai 
fabbisogni rilevati dall’analisi del Nev, per il miglioramento della scuola, di incremento delle competenze tecnico 
professionali e didattico- comunicative dello staff.
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Please define the objectives your organisation wants to achieve by implementing this Key Action 1 mobility project. Your 
objectives should be concrete, realistic, and should represent a real benefit for your organisation and its learners.

Objective 1
Title  
What do you want to achieve?
Sostenibilità Ambientale: Incremento green skills e riduzione dell’impronta ambientale dell’istituto

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have described in the previous question?
L'obiettivo risponde al fabbisogno di sostenibilità ambientale e trasversalmente a tutti gli altri fabbisogni: attraverso i 
percorsi di mobilità sia per gli studenti sia per lo staff docente e non, saranno incrementate le green skills. In particolare il 
percorso formativo per lo staff dell'istituto, sull’impatto ambientale degli strumenti elettronici, sarà utile per la riduzione 
dell'impronta ambientale dell'istituto. Inoltre saranno attivate azioni mirate alla sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale 
sia nell’attuazione del progetto (viaggi green, camminare/uso del bike sharing e dei monopattini), sia all'interno dell'istituto 
sensibilizzando studenti, staff e genitori tramite infoday sulla regola delle 5 R (Riduci, Riusa, Ricicla, Raccolta, Recupero 
energetico, dematerializzazione e Cancelleria della scuola sostenibile, sostituzione di plastica e utilizzo di shopper di stoffa), 
si risponderà alla necessità di cambiamenti comportamentali in termini di abitudini e stili di vita.

Measuring success  
How are you going to evaluate if the objective has been reached?
Prima del progetto: diffusione dei metodi di calcolo impronta ecologica personale-autovalutazione green skills-A breve 
termine:Effettivo utilizzo durante il progetto dei viaggi e spostamenti green dei partecipanti alle mobilità:(alm.95%).Effettiva 
riduzione dell'impatto ambientale degli strumenti elettronici (nomina di un referente, almeno 1 valutazione di impatto 
annuale) effettivo incremento di green skills dello staff (90% in più rispetto a prima del progetto);A lungo termine, si potrà 
valutare l’effettivo cambiamento dello “stile di vita” dell’istituto tutto (staff e studenti) post progetto, attraverso infodays e 
sondaggi green annuali sulle pagine social dell'istituto: N. di buone prassi integrate nell'istituto (alm. 4 - Riduzione di utilizzo 
plastica, digitalizzazione dei documenti, eventi di sostenibilità- 100%differenziata in tutta la scuola) - calcolo impronta 
ecologica (almeno -50% riduzioni rispetto a prima del progetto) %di p.che hanno cambiato le proprie abitudini(alm.70%)

Objective 2
Title  
What do you want to achieve?
Incremento dell’occupabilità degli studenti dell’istituto

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have described in the previous question?
L'obiettivo intende rispondere ai fabbisogni territoriali di riduzione della disoccupazione giovanile (N2), incrementando 
l’occupabilità del partecipante attraverso dei percorsi di formazione prepartenza, mobilità di breve e lunga durata sulla base 
delle specifiche esigenze al fine di acquisire e incrementare le competenze professionali nell’ambito dell’automazione e 
green skills, competenze digitali (effettuando un percorso pre-partenza con richiami di basic digital skills e utilizzando 
software dedicati), linguistiche (lingue inglese,romeno/spagnolo) e life skills. La sperimentazione ECVET e di validazione 
per micro-competenze, nonchè gli attestati di partecipazione al progetto, saranno un quid in più per l’aumento della 
spendibilità nel mercato del lavoro. Attraverso il progetto, la diffusione degli obiettivi e risultati progettuali si intende 
incrementare la rete territoriale e transnazionale di aziende partner, per l'inserimento lavorativo degli studenti post-mobilità.

Measuring success  
How are you going to evaluate if the objective has been reached?
L'obiettivo a breve termine verrà valutato attraverso un test di autovalutazione che verrà somministrato all'inizio e alla fine 
del tirocinio con questionari relativi a:  
competenze professionali e green skills-almeno l'80% dei partecipanti ha dato tutte le risposte corrette al test; digitali – 
almeno il 70% ha incrementato le basic digital skills e ha imparato ad usare un nuovo programma; linguistiche - almeno il 
70% ha raggiunto un livello in più rispetto a quello di partenza; life skills – almeno il 90% si sente più autonomo, proattivo e 
ha più fiducia nelle proprie capacità e nelle possibilità lavorative sia in italia sia all'estero. Inoltre, verrà somministrato ai 
partecipanti a 6,12 e 24 mesi dalla fine del progetto per la valutazione di: Formazione (almeno il 30% ha proseguito gli 
studi/non è inattivo) Occupazione (almeno il 70% dei partecipanti) Occupazione nell’ambito del progetto (almeno l’80% di 
chi ha trovato lavoro) Occupazione grazie alle green skills (almeno l’80%)

Objective 3
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Title  
What do you want to achieve?
Potenziamento delle attività di prevenzione della dispersione scolastica

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have described in the previous question?
L’obiettivo intende rispondere ai fabbisogni di riduzione della dispersione scolastica e di esclusione sociale, attraverso il 
coinvolgimento dello staff in attività di mobilità dedicate. Emerge infatti la necessità di una maggiore comunicazione e 
metodologie didattiche innovative ed inclusive tra lo staff dell’istituto, docente e non, le famiglie, che devono essere 
maggiormente coinvolte anche tramite strumenti digitali in casi emergenziali, e gli studenti più fragili. Per la realizzazione 
dell'obiettivo, lo staff, docente e non, verrà coinvolto in un percorso di job shadowing per l’apprendimento di tecniche 
informali di didattica digitale per adulti, volti all’apprendimento di nuovi metodi comunicativi e di didattica inclusiva rivolta a 
fewer opportunities, finalizzato il quale, verrà predisposto all'interno dell'istituto un percorso volto all'incremento delle 
competenze digitali di base degli adulti, al quale parteciperanno le famiglie e gli studenti.

Measuring success  
How are you going to evaluate if the objective has been reached?
Nel breve termine attraverso un questionario auto-valutativo delle competenze dello staff e di soddisfazione:  
Almeno il 90% dei partecipanti al progetto di mobilità ha risposto in modo corretto a tutte le domande del test - almeno il 
90% di elevata soddisfazione riferita al percorso 
Almeno 1 percorso formativo di incremento delle competenze digitali per adulti attivato coinvolgendo almeno il 50% dei 
genitori - almeno il 90% di elevata soddisfazione  
Nel lungo termine % di iscrizione all'istituto scolastico entro 1-2 anni dal progetto (+10%- +20%) %di diminuzione della 
dispersione scolastica entro 1-2 anni dal progetto (+2%-+4%) attivazione annuale di almeno 1 percorso formativo di 
incremento delle competenze digitali per adulti. Questionario sulla percezione di coinvolgimento dei genitori(6-12-24 m): il 
90% dei genitori si sente più coinvolto. Questionario per gli studenti(12/18/24 mesi): il 90% degli studenti sente un maggiore 
coinvolgimento delle famiglie

Objective 4
Title  
What do you want to achieve?
Aumento dell’inclusività e sensibilizzazione alle pari opportunità

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have described in the previous question?
L’obiettivo intende rispondere al fabbisogno di diminuzione della dispersione scolastica e aumento dell’inclusione sociale, 
utilizzando modalità inclusive per il coinvolgimento dei partecipanti più fragili e disagiati, destinando il 50% delle borse di 
mobilità a fewer opportunities e special needs. Inoltre, considerando l'inclusione a 360° si vuole sensibilizzare l'istituto e il 
territorio tutto alla gender equality: attualmente l'istituto conta sole 13 studentesse, in quanto persiste una visione 
maschilista e retrograda che l'offerta formativa dell'istituto sia rivolta ad un pubblico maschile. Si intende quindi 
sensibilizzare sull'argomento delle pari opportunità attraverso il coinvolgimento delle studentesse in tutte le attività e in 
particolare nella diffusione dei risultati progettuali volti ad avvicinare la popolazione femminile all'automazione e all'offerta 
didattica dell'istituto.

Measuring success  
How are you going to evaluate if the objective has been reached?
Nel breve termine n.di allievi fewer opportunities alle selezioni (almeno l'80%) n.di allievi f.o. che parteciperanno e 
concluderanno la mobilità(100% delle borse riservate) n. di allieve che parteciperanno e concluderanno la mobilità(90%) tali 
indicatori saranno valutati nei verbali del consiglio di istituto - N.di post social di diffusione volti all'inclusione e alle pari 
opportunità(almeno 1 al mese). Nel lungo termine, a 12 mesi n. di studentesse che hanno richiesto informazioni per 
l'iscrizione(almeno 100), n.di studentesse iscritte(almeno 30).Prima del progetto saranno effettuati questionari per la 
valutazione dell'inclusività-staff, studenti, genitori (sulla base del modello LDA): entro un anno dal progetto: Almeno il 90% 
ha percepito una maggiore inclusione e integrazione e sensibilizzazione alle pari opportunità. Almeno il 90% dei fewer 
opportunites/special needs e almeno il 70% dei genitori sente un miglioramento della didattica che risulta essere più 
inclusiva.

What topics are you going to work on in your project?

Employability
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Preventing early school leaving and failure in education

Environment and climate change
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Activities

Please choose the types of activities you would like to implement in your project and complete the details for the activities you have chosen, please open each type of activities from the 
table below by clicking on their name.

In this table and in the specific summary tables below you can see the overview of the information you have provided.

Activity type Number of 
participants

Average duration for 
participants (in days)

Number of accompanying 
persons

Average duration for accompanying 
persons (in days)

Total Grant 
(EUR)

Short-term learning mobility of VET 
learners 16 28 0 0 32 864,00

Long-term learning mobility of VET 
learners (ErasmusPro) 6 90 0 0 27 888,00

Job-shadowing 4 5 0 0 6 016,00
Courses and training 4 8 0 0 8 360,00

30 0 75 128,00
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Summary of participant profiles

This summary table shows the overview of participant profiles in the different activities you have requested, as well as 
number of participants taking part in Blended mobility activities and travelling with sustainable means of transport.

Activity type Number of 
participants Out of that:

In 
companies

In 
schools

Participants 
in blended 
mobility

Sustainable 
means of 
transport 
(green 
travel)

Apprentices Recent 
graduates

Non-
teaching 
staff

Participants 
with fewer 
opportunities

Short-term 
learning 
mobility of 
VET learners

16 16 16 0 0 8

Long-term 
learning 
mobility of 
VET learners 
(ErasmusPro)

6 6 6 0 0 3

Job-
shadowing 4 4 2 2

Courses and 
training 4 4 0 2

30 22 30 0 0 2 15
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Short-term learning mobility of VET learners

In this part you should create a list of participants and groups of participants that you plan to involve in this type of activities. These details will serve to assess your proposal and to 
calculate the needed budget.

The proposed planning should give a realistic representation of what you intend to implement. Of course, all plans must evolve. During implementation you will be allowed to change 
details such as destinations, the number of participants and duration of activities, as long as you continue working towards the same objectives.

The purpose of this section is to calculate the budget needed to implement your planned activities. You can use the button below to read the detailed funding rules and better 
understand the calculations below. The section introduces an important new concept: ‘Mobility flow’. A mobility flow is a participant or a group of participants going to the same 
destination for the same duration of time and with same arrangements. If some participants going to the same destination need to have different arrangements (for example, different 
travel distance or mode of travel, different duration, Blended mobility activities, etc.) then you should split that mobility flow into two or more separate ones to be able to specify the 
differences. It is allowed to have more than one flow going to the same destination.

The information that you provide in this table will be automatically copied in the budget details. You can come back to this table at any point in case you want to change the data or 
separate a mobility flow into two.

Mobility flow 
ID Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Duration (in 
days)

Number of accompanying 
persons

Duration for accompanying persons (in 
days)

SHO-01 COSVITEC EST s.r.l. (E10149360 
- RO) Romania 8 28 0 0

SHO-02 COSVITEC EST s.r.l. (E10149360 
- RO) Romania 8 28 0 0

16 56 0 0

Mobility 
flow ID Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Participants with fewer 
opportunities

Hosting 
environment

Blended 
mobility

Sustainable means of 
transport (green travel) Apprentices Recent 

graduates

SHO-01 COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 8 4 Company 0 0

SHO-02 COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 8 4 Company 0 0

16 8 0 0
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Description (Short-term learning mobility of VET learners)

Please describe your plans for Short-term learning mobility of VET learners. If you plan to organise more than one activity of 
this type, your answers should cover all of the planned activities.

Please briefly describe the content of the activities you plan to organise.
Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi (Dic22-DIC23), implementato con le seguenti attività:  
Da DIC22 PUBBLICIZZAZIONE. La promozione del progetto partirà con una conferenza stampa e diffusione degli obiettivi 
progettuali presso L’istituto e i media locali, organizzazione di un evento per il coinvolgimento dei potenziali studenti 
partecipanti, sensibilizzazione sui temi di progetto e coinvolgimento in particolar modo di fewer opportunities e studentesse.  
GEN23 BANDO E SELEZIONI per la mobilità degli studenti; 
FEB23 FORMAZIONE PREPARTENZA (in DAD) 20 ore totali di smart-Internship, simulazione di colloqui con gli enti host, 
formazione nell'ambito dell'automazione e cenni di sostenibilità ambientale, formazione digitale e linguistica, con cenni della 
lingua del paese dello stage, webinar/incontri virtuali con gli enti host. Durante la formazione prepartenza saranno 
somministrati questionari di autovalutazione delle competenze(professionali, linguistici, digitali, personali e green) che 
verranno riproposti a fine mobilità per verificarne l'effettivo incremento. La formazione sarà fatta in modalità sincrona e tutti i 
materiali didattici saranno messi a disposizione su una cartella condivisa dedicata al progetto 
MAR-MAG23 MOBILITA’ I partecipanti saranno coinvolti in un percorso di stage presso un'azienda leader del settore 
automazione supportati da un tutor che si occuperà della logistica, dell'organizzazione dell'accomodation e dello stage e 
resterà di supporto h24 durante la mobilità. Il tutor estero sarà in costante comunicazione con il tutor scolastico per risolvere 
le eventuali problematiche e criticità. Durante la mobilità gli studenti dovranno compilare un questionario per la verifica del 
corretto andamento dello stage. Alla fine della mobilità il tutor fornirà un report per singolo studente sull'andamento dello 
stage.I partecipanti saranno suddivisi in 2 flussi da 8, della durata di 28gg+2 di viaggio (1fl Mar-Aprile; 2FL Apr-Maggio) Ciò 
consentirà di coordinare al meglio le attività insieme con l'host partner e di monitorare l'andamento delle attività e l'effettivo 
raggiungimento delle competenze. Inoltre, questa finestra temporale permetterà agli studenti del V anno di non avere 
problematiche nella preparazione dell'esame di stato. Al loro rientro, l’istituto fornirà loro delle dispense riepilogative delle 
lezioni perse. 
SETT-NOV23 ORIENTAMENTO gli studenti saranno coinvolti negli adempimenti finali di progetto. Saranno coinvolti gli enti 
territoriali al fine di cominciare un percorso di orientamento in uscita che permetterà ai partecipanti di conoscere le offerte 
formative e lavorative relativamente al settore di interesse fornendo una panoramica di portali di job seeking nazionali ed 
europei e mezzi concreti per valorizzare le competenze apprese durante la mobilità al fine di incrementare la propria 
spendibilità nel mercato lavorativo attraverso la stesura del CV Europass. DIC23 EVENTO FINALE E FOLLOW-UP

What benefits are the planned activities going to bring to the involved participants?

i. Please briefly describe the expected learning outcomes: what are the participants going to learn?
Il percorso di mobilità sarà volto all'acquisizione/potenziamento di alcune delle competenze riferite alla figura professionale 
"Tecnico dell'automazione dei processi produttivi (EQF5)" del repertorio della Reg Campania potenziando alcune delle 
conoscenze e abilità specifiche con una declinazione volta alla sostenibilità ambientale: i partecipanti al percorso saranno in 
grado di: Supportare lo sviluppo di automazioni del processo, collaborando alla progettazione di automazioni e individuando 
le fasi del processo produttivo automatizzabili in funzione della tecnologia di produzione e delle tecniche di automazione 
disponibili; Monitorare e controllare l'automazione del processo, definendo i parametri per migliorare l'efficienza e la 
sostenibilità ambientale per ridurre costi ed emissioni e individuando e risolvendo le cause dei malfunzionamenti. 
Competenze in lingua inglese e in Romeno; Competenze digitali: programmi software per la progettazione plc; competenze 
trasversali e life skill

ii. How are you going to evaluate the learning outcomes after the activities have taken place?
Mirando alla Continuazione di Erasmus+ seguiremo il progetto secondo il ciclo della qualità EQAVET. I partecipanti, in Italia 
e all’estero, condivideranno la documentazione di monitoraggio e valutazione in uno spazio DRIVE OPEN SOURCE 
(Google Drive) e sul sito di istituto. Collaborando con docenti mentor e tutor host: - risponderanno a FORM DIGITALI 
(googleform) di soddisfazione, autovalutazione pre e post partenza, bilancio delle competenze. - condivideranno (a 
scadenza fissa) report di andamento delle attività, redarranno relazioni riguardanti le attività fatte durante la mobilità, 
compileranno registri presenze e di descrizione delle attività giornaliere(come fissato nel l. Agre. E MoU). In concerto con il 
tutor aziendale saranno forniti report digitali dai referenti aziendali sul singolo studente coinvolto. Nell’ACTION PLAN e nel 
PMV disposti con host dai nostri docenti mentor esplicheremo degli indicatori di performance legati ai risultati, obiettivi ed 
attività citate

iii. How are the learning outcomes going to be recognised?
Le competenze saranno riconosciute attraverso dei certificati che saranno forniti dall'istituto in concerto con l'ente host, sulla 
base dei risultati raggiunti dagli studenti coinvolti, e delle ore effettivamente svolte sia durante la formazione pre-partenza 
sia durante le attività di mobilità. Saranno quindi forniti attestati dettagliati riguardo: le attività di frequenza della formazione 
pre-partenza, crediti sulla base della sperimentazione Ecvet, attestazione di frequenza da parte dell’ente host, certificato 
delle competenze linguistiche sulla base dell'OLS, e di eventuali altre lingue, infine insieme con il tutor sarà creato e validato 
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l'Europass mobility. Inoltre saranno supportati nel redarre un CV europass in italiano e inglese - cartaceo e online utilizzando 
la piattaforma dedicata e un bilancio di competenze. Sarà infine creato e aggiornato il libretto formativo del cittadino per ogni 
studente.

To which project objectives will the planned activities contribute?
Objective 4 : Aumento dell’inclusività e sensibilizzazione alle pari opportunità , Objective 2 : Incremento dell’occupabilità 
degli studenti dell’istituto , Objective 1 : Sostenibilità Ambientale: Incremento green skills e riduzione dell’impronta 
ambientale dell’istituto

How exactly are the activities going to contribute to the project objectives listed above?
Grazie all'attività di mobilità l'attività risponde a tutti gli obiettivi di progetto ma in particolare: Il percorso di mobilità 
permetterà l'incremento delle green skills, rispondendo in parte e a lungo termine all'obiettivo 1 di Sostenibilità ambientale 
(ob1) , saranno incrementate anche le competenze professionali nello specifico settore, linguistiche in almeno una lingua, 
digitali e trasversali incrementando di fatto l'employability degli studenti (OB2). Per questa mobilità saranno riservate il 50% 
delle borse a fewer opportunities e special need e saranno garantite le pari opportunità attraverso metodi di selezione, e 
valutazione delle candidature, inclusivi (OB4). Infine la diffusione degli obiettivi di progetto e dei risultati della mobilità, e la 
partecipazione stessa al progetto Erasmus+, permetteranno un aumento di visibilità dell'istituto incrementando l'attrattività e 
le opportunità per gli studenti e a lungo termine minimizzando anche l'abbandono scolastico

How are you going to select the participants for planned activities?

i. Please describe the selection process and the criteria you plan to use.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: CV in inglese, CI in corso di validità e valida per l’espatrio 
,Tessera Sanitaria, Modello ISEE, eventuale certificazione DSA, green pass. Gli studenti e le studentesse affronteranno un 
colloquio con una commissione formata da un membro del CTS, un membro che fungerà da garante delle pari opportunità e 
un membro del GLI. Il colloquio valuterà (max 100 punti) - Motivazioni e aspettative: max 50 punti; Conoscenza lingua 
inglese (colloquio con docente di lingua):20p(B2)15p(B1)10p(A2)5p(A1); Competenze digitali(certificazione):10 p;- Fascia 
di reddito ISEE, 20 (fino a 8.000euro)15p(fino a 16.000)10p(fino a 28000)5 punti(oltre); il 50% dei posti saranno destinati a 
studenti e studentesse con fewer opportunities ed eventuale DSA le cui candidature saranno valutate con il supporto del 
GLI. Avranno inoltre titolo preferenziale alla partecipazione in caso di ex equo. Saranno garantite le pari opportunità con 
uguale numero di borse.

ii. Why did you choose this method of selecting participants?
I criteri sono stati scelti sia in base alle precedenti esperienze E+ al fine di raggiungere gli obiettivi di pari opportunità e di 
inclusione sociale, valorizzando di fatto la motivazione alla partenza e considerando le difficoltà economiche dei 
partecipanti, il disagio sociale ed eventuali Disturbi dell'apprendimento (con il coinvolgimento del GLH e GLI). Il nostro 
istituto, attua già per i giovani fewer opportunities dei piani didattici personalizzati (PDP) Pertanto, desidera continuare con 
la stessa filosofia di abbattere i muri discriminatori (bit.ly/3mRpXmv). Con il coinvolgimento di un membro che garantisce le 
pari opportunità inoltre, si intende coinvolgere il maggior numero di studentesse sostenendo di fatto la strategia europea di 
gender equality: le ragazze e i ragazzi, in tutta la loro diversità, siano liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari 
opportunità di realizzarsi e possano, in ugual misura, partecipare e guidare la nostra società europea.
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Long-term learning mobility of VET learners (ErasmusPro)

In this part you should create a list of participants and groups of participants that you plan to involve in this type of activities. These details will serve to assess your proposal and to 
calculate the needed budget.

The proposed planning should give a realistic representation of what you intend to implement. Of course, all plans must evolve. During implementation you will be allowed to change 
details such as destinations, the number of participants and duration of activities, as long as you continue working towards the same objectives.

The purpose of this section is to calculate the budget needed to implement your planned activities. You can use the button below to read the detailed funding rules and better 
understand the calculations below. The section introduces an important new concept: ‘Mobility flow’. A mobility flow is a participant or a group of participants going to the same 
destination for the same duration of time and with same arrangements. If some participants going to the same destination need to have different arrangements (for example, different 
travel distance or mode of travel, different duration, Blended mobility activities, etc.) then you should split that mobility flow into two or more separate ones to be able to specify the 
differences. It is allowed to have more than one flow going to the same destination.

The information that you provide in this table will be automatically copied in the budget details. You can come back to this table at any point in case you want to change the data or 
separate a mobility flow into two.

Mobility flow 
ID Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Duration (in 
days)

Number of accompanying 
persons

Duration for accompanying persons (in 
days)

LON-01 COSVITEC EST s.r.l. (E10149360 
- RO) Romania 6 90 0 0

6 90 0 0

Mobility 
flow ID Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Participants with fewer 
opportunities

Hosting 
environment

Blended 
mobility

Sustainable means of 
transport (green travel) Apprentices Recent 

graduates

LON-01 COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 6 3 Company 0 0

6 3 0 0
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Description (Long-term learning mobility of VET learners (ErasmusPro))

Please describe your plans for Long-term learning mobility of VET learners (ErasmusPro). If you plan to organise more than 
one activity of this type, your answers should cover all of the planned activities.

Please briefly describe the content of the activities you plan to organise.
Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi (Dic22-DIC23), implementato con le seguenti attività:  
Dall’inizio del progetto PUBBLICIZZAZIONE. La promozione del progetto partirà con una conferenza stampa e diffusione 
degli obiettivi progettuali presso L’istituto e i media locali, organizzazione di un evento per il coinvolgimento dei potenziali 
studenti partecipanti, sensibilizzazione sui temi di progetto e coinvolgimento in particolar modo di fewer opportunities e 
studentesse  
Gen23 BANDO E SELEZIONI; 
Feb-MAR 23 FORMAZIONE PREPARTENZA (in DAD) 40 ore di smart-Internship, simulazione di colloqui con gli enti host, 
formazione nell'ambito dell'automazione e cenni di sostenibilità ambientale, formazione digitale e linguistica, con 
approfondimento della lingua del paese dello stage, webinar/incontri virtuali con gli enti host. Cenni di storia del paese, 
vademecum con le informazioni importanti per la lunga mobilità. Durante la formazione prepartenza saranno somministrati 
questionari di autovalutazione delle competenze(professionali, linguistici, digitali, personali e green) che verranno riproposti 
a fine mobilità per verificarne l'effettivo incremento. La formazione sarà fatta in modalità sincrona e tutti i materiali didattici 
saranno messi a disposizione su una cartella condivisa dedicata. 
LUGLIO-OTT23 MOBILITA’ 6 tra neodiplomati e diplomati entro 12 mesi saranno coinvolti in un percorso di mobilità della 
durata di 3 mesi (90 giorni). La finestra di mobilità scelta permetterà ai partecipanti diplomandi di partire subito dopo il 
diploma. I partecipanti saranno coinvolti in un percorso di stage presso un'azienda leader del settore automazione 
supportati da un tutor che si occuperà della logistica, dell'organizzazione dell'accomodation e dello stage e resterà di 
supporto durante la mobilità. Il tutor estero sarà in costante comunicazione con il tutor scolastico per risolvere le eventuali 
problematiche e criticità. Durante la mobilità gli studenti dovranno compilare dei questionari per la verifica del corretto 
andamento dello stage. Durante e alla fine della mobilità il tutor fornirà dei report per singolo studente sull'andamento dello 
stage. 
Ott-NOV23 ORIENTAMENTO gli studenti saranno coinvolti negli adempimenti finali di progetto. Inoltre l’istituto coinvolgerà 
gli stakeholder facenti parte del proprio network, al fine di cominciare un percorso di orientamento in uscita che permetterà 
ai partecipanti di conoscere le offerte formative e lavorative relativamente al settore di interesse fornendo una panoramica di 
portali di job seeking nazionali ed europei e mezzi concreti per valorizzare le competenze apprese durante la mobilità al fine 
di incrementare la propria spendibilità nel mercato lavorativo attraverso la stesura del CV Europass. Il coinvolgimento degli 
stakeholder permetterà inoltre di facilitare il match tra domanda ed offerta di lavoro tra gli studenti e le aziende. DIC23 
EVENTO FINALE E FOLLOWUP

What benefits are the planned activities going to bring to the involved participants?

i. Please briefly describe the expected learning outcomes: what are the participants going to learn?
Il percorso di mobilità sarà volto all'acquisizione/potenziamento di alcune delle competenze riferite alla figura professionale 
"Tecnico dell'automazione dei processi produttivi (EQF5)" del repertorio della Reg Campania potenziando conoscenze e 
abilità specifiche con una declinazione volta alla sostenibilità ambientale. i partecipanti al percorso saranno in grado di: 
Supportare lo sviluppo di automazioni del processo; Monitorare e controllare l'automazione del processo, definendo i 
parametri per migliorare l'efficienza e la sostenibilità ambientale per ridurre costi ed emissioni e individuando e risolvendo le 
cause dei malfunzionamenti; Analizzare i processi e i requisiti di automazione, ai fini del miglioramento dei processi; 
Configurare e regolare le funzionalità dei sistemi automatizzati, per l'interpretazione dei problemi di efficienza; Competenze 
in lingua inglese e Romeno; Competenze digitali: programmi software per la progettazione plc e office automation; Life skills

ii. How are you going to evaluate the learning outcomes after the activities have taken place?
Mirando alla Continuazione di Erasmus+ seguiremo il progetto secondo il ciclo della qualità EQAVET. I partecipanti, in Italia 
e all’estero, condivideranno la documentazione di monitoraggio e valutazione in uno spazio DRIVE OPEN SOURCE 
(Google Drive) e sul sito di istituto. Collaborando con docenti mentor e tutor host: - risponderanno a FORM DIGITALI 
(googleform) di soddisfazione, autovalutazione pre e post partenza, bilancio delle competenze. - condivideranno (a 
scadenza fissa) report di andamento delle attività, redarranno relazioni riguardanti le attività fatte durante la mobilità, 
compileranno registri presenze e di descrizione delle attività giornaliere(come fissato nel l. Agre. E MoU). In concerto con il 
tutor aziendale saranno forniti report digitali dai referenti aziendali sul singolo studente coinvolto. Nell’ACTION PLAN e nel 
PMV disposti con host dai nostri docenti mentor esplicheremo degli indicatori di performance legati ai risultati, obiettivi ed 
attività citate

iii. How are the learning outcomes going to be recognised?
Le competenze saranno riconosciute attraverso dei certificati che saranno forniti dall'istituto in concerto con l'ente host, sulla 
base dei risultati raggiunti dagli studenti coinvolti, e delle ore effettivamente svolte sia durante la formazione pre-partenza 
sia durante le attività di mobilità. Saranno quindi forniti attestati dettagliati riguardo: le attività di frequenza della formazione 
pre-partenza, crediti sulla base della sperimentazione Ecvet, attestazione di frequenza da parte dell’ente host, certificato 
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delle competenze linguistiche sulla base dell'OLS, e di eventuali altre lingue, infine insieme con il tutor sarà creato e validato 
l'Europass mobility. Inoltre saranno supportati nel redarre un CV europass in italiano e inglese - cartaceo e online utilizzando 
la piattaforma dedicata e un bilancio di competenze. Sarà infine creato e aggiornato il libretto formativo del cittadino per ogni 
studente.

To which project objectives will the planned activities contribute?
Objective 1 : Sostenibilità Ambientale: Incremento green skills e riduzione dell’impronta ambientale dell’istituto , Objective 2 
: Incremento dell’occupabilità degli studenti dell’istituto , Objective 4 : Aumento dell’inclusività e sensibilizzazione alle pari 
opportunità

How exactly are the activities going to contribute to the project objectives listed above?
Grazie all'attività di mobilità l'attività risponde a tutti gli obiettivi di progetto ma in particolare: Il percorso di mobilità 
permetterà l'incremento delle green skills, rispondendo in parte e a lungo termine all'ob.1 di Sostenibilità ambientale (ob1) , 
saranno incrementate anche le competenze professionali nello specifico settore, linguistiche in due lingue, digitali e 
trasversali incrementando di fatto l'employability degli studenti (OB2). Per questa mobilità saranno riservate il 50% delle 
borse a fewer opportunities e special need e saranno garantite le pari opportunità attraverso metodi di selezione, e 
valutazione delle candidature, inclusivi (OB4). Infine la diffusione degli obiettivi di progetto e dei risultati della mobilità, e la 
partecipazione stessa al progetto Erasmus+, permetteranno un aumento di visibilità dell'istituto incrementando l'attrattività e 
le opportunità lavorative nazionali e non per gli studenti e, a lungo termine, minimizzando anche l'abbandono scolastico

How are you going to select the participants for planned activities?

i. Please describe the selection process and the criteria you plan to use.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: Lettera motivazionale,CV in inglese, CI in corso di validità e valida 
per l’espatrio ,Tessera Sanitaria, Modello ISEE, eventuale certificazione DSA. Gli studenti e le studentesse affronteranno un 
colloquio con una commissione formata da 1membro del CTS, 1membro garante delle pari opportunità e 1membro del 
GLI/GLH. Il colloquio valuterà (max 100 punti) - Motivazioni e aspettative (valutazione lettera motivazionale e colloquio): 
max 40punti; Conoscenza lingua inglese(colloquio con docente di lingua e certificazione):25p(B2 e oltre con 
cert)20p(B1)5(A2-A1); Competenze digitali(certificazione):15p;- Fascia di reddito ISEE, 20(fino a 8.000euro)15p(fino a 
16.000)10p(fino a 28000)5 punti(oltre); il 50% dei posti saranno destinati a studenti e studentesse con fewer opportunities 
ed eventuale DSA le cui candidature saranno valutate con il supporto del GLI, che avranno inoltre titolo preferenziale alla 
partecipazione in caso di ex equo

ii. Why did you choose this method of selecting participants?
I criteri sono stati scelti sia in base alle precedenti esperienze Erasmus+ al fine di raggiungere gli obiettivi di pari opportunità 
e di inclusione sociale, considerando le difficoltà dei partecipanti, il disagio sociale ed eventuali Disturbi dell'apprendimento 
(con il coinvolgimento del GLH e GLI). Essendo il percorso più lungo e qualificante, rispetto alla SM sarà dato un maggiore 
peso alle competenze linguistiche e digitali per permettere una maggiore integrazione degli studenti nelle dinamiche 
aziendali dell'ente ospitante presso il quale faranno la mobilità per poter meglio comprendere i compiti assegnati dal tutor e, 
nella vita quotidiana presso il paese della mobilità con la popolazione autoctona e i servizi. L'aggiunta di una lettera 
motivazionale permetterà comunque di valutare in modo adeguato la motivazione alla partenza per non incorrere in rinunce 
e ripensamenti in fase di attuazione. Resteranno invece invariati gli obiettivi di inclusione, meritocrazia e pari opportunità
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Job-shadowing

In this part you should create a list of participants and groups of participants that you plan to involve in this type of activities. These details will serve to assess your proposal and to 
calculate the needed budget.

The proposed planning should give a realistic representation of what you intend to implement. Of course, all plans must evolve. During implementation you will be allowed to change 
details such as destinations, the number of participants and duration of activities, as long as you continue working towards the same objectives.

The purpose of this section is to calculate the budget needed to implement your planned activities. You can use the button below to read the detailed funding rules and better 
understand the calculations below. The section introduces an important new concept: ‘Mobility flow’. A mobility flow is a participant or a group of participants going to the same 
destination for the same duration of time and with same arrangements. If some participants going to the same destination need to have different arrangements (for example, different 
travel distance or mode of travel, different duration, Blended mobility activities, etc.) then you should split that mobility flow into two or more separate ones to be able to specify the 
differences. It is allowed to have more than one flow going to the same destination.

The information that you provide in this table will be automatically copied in the budget details. You can come back to this table at any point in case you want to change the data or 
separate a mobility flow into two.

Mobility flow 
ID Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Duration (in 
days)

Number of accompanying 
persons

Duration for accompanying persons 
(in days)

JOB-01 Escuela de idiomas Carlos V, S.L. 
(E10032881 - ES) Spain 4 5 0 0

4 5 0 0

Mobility 
flow ID Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Participants with fewer 
opportunities

Blended 
mobility

Sustainable means of transport 
(green travel)

Non-teaching 
staff

JOB-01 Escuela de idiomas Carlos V, S.L. 
(E10032881 - ES) Spain 4 2 2

4 2 2
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Description (Job-shadowing)

Please describe your plans for Job-shadowing. If you plan to organise more than one activity of this type, your answers 
should cover all of the planned activities.

Please briefly describe the content of the activities you plan to organise.
Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi (Dic22-DIC23), implementato con le seguenti attività: 
Da DIC22 PUBBLICIZZAZIONE. La promozione del progetto partirà con una conferenza stampa e diffusione degli obiettivi 
progettuali presso L’istituto e i media locali, l'evento di apertura permetterà la diffusione degli obiettivi di progetto e di 
coinvolgere lo staff dell'istituto.  
FEB23 BANDO E SELEZIONI per lo staff dell'istituto;  
MAR23 FORMAZIONE PREPARTENZA (in FAD sincrona e asincrona) 20 ore di formazione con cenni di competenze 
specifiche, competenze digitali con introduzione ai programmi utilizzati dall'ente host e competenze linguistica in lingua 
inglese e spagnola, webinar e seminari di approfondimento sui temi dello stage. la modalità di fad sincrona e asincrona 
permetterà sia la flessibilizzazione e la personalizzazione dei percorsi, così da poterli conciliare con l'attività lavorativa, sia 
la tracciabilità garantita dei processi di apprendimento e dei relativi esiti. Saranno valutate le competenze prima della 
partenza tramite un test di autovalutazione che sarà riproposto alla fine del percorso. 
LUG23 MOBILITA - Lo staff scelto effettuerà un percorso di Job shadowing di 1 settimana (5gg+2) di attività di 
affiancamento lavorativo presso l'organizzazione ospitante per acquisire nuove tecniche di gestione amministrativa 
inclusiva, metodologie didattiche innovative per l'insegnamento delle competenze digitali agli adulti, incremento di 
competenze linguistiche e digitali, tecniche di comunicazione e problem solving, sia per migliorare la comunicazione con lo 
staff interno dell'istituto sia e in particolare per migliorare la comunicazione verso l'esterno con gli studenti e in particolar 
modo con i genitori in modo da poter creare sinergie al fine di migliorare il processo educativo degli studenti e coinvolgerli 
nelle attività di didattica a distanza non solo in casi emergenziali. L'organizzazione e la logistica saranno affidate ad un tutor 
di riferimento del paese ospitante che supporterà i partecipanti prima e durante la mobilità e che lavorerà in concerto con un 
tutor dell'istituto per la risoluzione di eventuali criticità. il tutor aziendale alla fine del percorso fornirà un report alla scuola per 
singolo partecipante con le attività svolte e le competenze acquisite. 
SETT-NOV23 REPORT Allo staff partecipante al progetto sarà richiesto un report delle attività effettuate da condividere 
con la dirigenza ed il resto dello staff, scegliendo quali metodologie, nuove pratiche poter integrare nell'offerta formativa 
dell'istituto scolastico sia per quanto riguarda la didattica, sia la logistica e soprattutto le attività da implementare per 
migliorare la comunicazione con i genitori e gli studenti. lo staff sarà infine coinvolto negli adempimenti finali di progetto e 
consegna attestati dell'attività effettuata con il periodo di riferimento da parte dell’ente host, questionari per la valutazione 
della qualità progettuale. DIC23 Follow up

What benefits are the planned activities going to bring to the involved participants?

i. Please briefly describe the expected learning outcomes: what are the participants going to learn?
Sia grazie all'attività specifica che grazie alla formazione preparatoria, lo staff coinvolto, alla fine del percorso sarà in grado 
di utilizzare strumenti digitali innovativi e nuove metodologie didattiche inclusive rivolte in particolar modo all'insegnamento 
delle competenze digitali agli adulti; incrementerà le competenze digitali, comunicative e relazionali, flessibilità e 
integrazione, imparare ad imparare e ad insegnare con tecniche didattiche innovative. Saranno di fatto incrementate anche 
le competenze linguistiche in lingua inglese e principi di lingua del paese ospitante. L'esperienza tutta sarà utile per 
incrementare le competenze negli ambiti di lavoro specifici e fornirà spunti per una didattica più inclusiva sia rivolta agli 
studenti con fewer opportunities, sia a genitori che saranno coinvolti nelle attività formative a distanza con strumenti digitali 
non solo per motivi emergenziali ma come buona prassi.

ii. How are you going to evaluate the learning outcomes after the activities have taken place?
Grazie alla formazione pre-partenza online sarà possibile valutare le competenze in ingresso dei partecipanti attraverso un 
questionario di autovalutazione sulle competenze professionali specifiche, trasversali, digitali e linguistiche. Lo stesso 
questionario verrà riproposto alla fine del percorso di formazione preparatorio e al rientro dal percorso di mobilità. Ciò 
permetterà di avere la tracciabilità dei processi di apprendimento a step in base alle attività alle quali si partecipa e dei 
relativi esiti. Anche i report delle attività e delle competenze dell'ente host, per singolo partecipante, saranno utili per la 
validazione delle competenze acquisite dallo staff durante la mobilità. Infine, alla fine del percorso ed entro un anno dalla 
mobilità, lo staff coinvolto dovrà implementare almeno un percorso per l'insegnamento delle competenze digitali ai genitori 
degli studenti e integrare nelle metodologie didattiche dell'istituto almeno una metodologia innovativa volta all'inclusività

iii. How are the learning outcomes going to be recognised?
Tutti i partecipanti riceveranno una certificazione sulla base delle attività fruite e sulla base delle reali ore di partecipazione, 
stilati dal tutor di progetto in concerto con il tutor dell'ente host: 
1 certificato per la partecipazione alla formazione prepartenza; certificazione delle competenze digitali; attestazione del 
periodo di mobilità all'estero con l'indicazione delle competenze professionale acquisite; certificazione di lingua inglese con 
indicazione del livello raggiunto, certificazione di lingua spagnola con indicazione del livello raggiunto;
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To which project objectives will the planned activities contribute?
Objective 3 : Potenziamento delle attività di prevenzione della dispersione scolastica , Objective 4 : Aumento dell’inclusività 
e sensibilizzazione alle pari opportunità

How exactly are the activities going to contribute to the project objectives listed above?
L'attività di affiancamento lavorativo contribuisce agli obiettivi di progetto per l'inclusione e il potenziamento delle attività di 
prevenzione della dispersione scolastica. Il maggiore coinvolgimento dei genitori nelle attività formative e nell'educazione 
degli alunni comporta una diminuzione dei fenomeni di esclusione dai percorsi scolastici, difatti nell’educazione scolastica i 
genitori hanno una funzione chiave che incede sul successo scolastico; Il coinvolgimento dei genitori mira anche a renderli 
consapevoli dell’importanza che i loro figli portino a termine il percorso scolastico. Chi lascia precocemente la scuola talvolta 
non è seguito dai genitori e vive in un contesto disagiato che espone a comportamenti a rischio (microcriminalità, uso di 
sostanze, isolamento, bullismo). Inoltre, l'uso di metodologie didattiche inclusive permette un riconoscimento precoce delle 
difficoltà di apprendimento che possono essere sanate mediante piani di apprendimento individuali

How are you going to select the participants for planned activities?

i. Please describe the selection process and the criteria you plan to use.
Alla selezione potrà partecipare lo staff docente e non candidandosi ad un bando ad hoc per l'attività.La candidatura dovrà 
essere completa di: Domanda di partecipazione e tabella di valutazione titoli compilata in ogni sua parte, curriculum vitae in 
lingua inglese, CI valida, certificazioni possedute. La valutazione sarà tramite tabella di valutazione, con punteggio 
assegnato da parte della commissione, sulla base dei seguenti criteri: Titolo di studio (Laurea settore specifico 20pt+5, 
Laurea 3+max p.t 20, diploma di maturità max p.t 20) Esperienze documentate pregresse in progetti in ambito Eramsus+ 
Pon estero((p.ti 5Xmax. n.5 esp.)) altre esperienze di formazione professionale documentate (Max p.ti 2xmax n.5 esp.) 
Certificazione lingua inglese (p.ti 20(C1/C2)15(B2-B1)5(A2-A1)) Certificazione Competenze digitali (ECDL/PEKIT adv. 
max5p.ti EIPASS advmax5p.ti);Certificazione di formazione in materia di sicurezza T.U. 81/08 (C:5; B:3; A:2; Base:1)altre 
certificazioni:(p.ti1Xmax n.5 cert)

ii. Why did you choose this method of selecting participants?
La selezione dei partecipanti docenti e non, permetterà di valutare l'interesse dello staff al miglioramento delle proprie 
competenze professionali e di gestione, comunicazione e innovazione delle metodologie didattiche e amministrative da 
integrare nelle attività di routine dell'istituto scolastico. Il metodo di selezione è coerente con quello già integrato nel sistema 
amministrativo scolastico nella selezione di staff docente non docente per la partecipazione ai progetti dell'istituto. Il 
dettaglio della tabella di valutazione titoli ed eventuali integrazioni sarà fornito all'atto di pubblicazione del bando sul sito 
dell'istituto scolastico. 
Due posti saranno riservati a docenti e due a staff non docente. Saranno garantite anche in questo caso le pari opportunità 
e la metà dei posti sarà riservata a persone con disabilità e/o fewer opportunities certificati. 
In caso di parità di punteggio si adotteranno i criteri di anzianità di servizio nell'istituto ed eventualmente sorteggio
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Courses and training

In this part you should create a list of participants and groups of participants that you plan to involve in this type of activities. These details will serve to assess your proposal and to 
calculate the needed budget.

The proposed planning should give a realistic representation of what you intend to implement. Of course, all plans must evolve. During implementation you will be allowed to change 
details such as destinations, the number of participants and duration of activities, as long as you continue working towards the same objectives.

The purpose of this section is to calculate the budget needed to implement your planned activities. You can use the button below to read the detailed funding rules and better 
understand the calculations below. The section introduces an important new concept: ‘Mobility flow’. A mobility flow is a participant or a group of participants going to the same 
destination for the same duration of time and with same arrangements. If some participants going to the same destination need to have different arrangements (for example, different 
travel distance or mode of travel, different duration, Blended mobility activities, etc.) then you should split that mobility flow into two or more separate ones to be able to specify the 
differences. It is allowed to have more than one flow going to the same destination.

The information that you provide in this table will be automatically copied in the budget details. You can come back to this table at any point in case you want to change the data or 
separate a mobility flow into two.

Mobility flow 
ID Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Duration (in 
days)

Number of accompanying 
persons

Duration for accompanying persons (in 
days)

CRS-01 COSVITEC EST s.r.l. (E10149360 
- RO) Romania 4 8 0 0

4 8 0 0

Mobility flow 
ID Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Participants with fewer 
opportunities

Blended 
mobility

Sustainable means of transport 
(green travel)

Non-teaching 
staff

CRS-01 COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 4 2 0

4 2 0
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Description (Courses and training)

Please describe your plans for Courses and training. If you plan to organise more than one activity of this type, your answers 
should cover all of the planned activities.

Please briefly describe the content of the activities you plan to organise.
Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi (Dic22-DIC23), implementato con le seguenti attività: Da DIC22 
PUBBLICIZZAZIONE.La promozione del progetto partirà con una conferenza stampa e diffusione degli obiettivi progettuali 
presso L’istituto e i media locali, l'evento di apertura permetterà la diffusione degli obiettivi di progetto e di coinvolgere lo 
staff dell'istituto. FEB23 BANDO E SELEZIONI per i docenti dell'istituto;  
MAR23 FORMAZIONE PREPARTENZA (in FAD sincrona e asincrona) 20 ore di formazione con cenni di competenze 
specifiche, competenze digitali con introduzione ai programmi utilizzati dall'ente host e competenze linguistica in lingua 
inglese e rumena, webinar e seminari di approfondimento sui temi dello stage. la modalità di fad sincrona e asincrona 
permetterà sia la flessibilizzazione e la personalizzazione dei percorsi, così da poterli conciliare con l'attività lavorativa, sia 
la tracciabilità garantita dei processi di apprendimento e dei relativi esiti. Saranno valutate le competenze prima della 
partenza tramite un test di autovalutazione che sarà riproposto alla fine del percorso. 
LUG23 MOBILITA' Lo staff scelto effettuerà un percorso di Formazione di 10 giorni (8gg+2 di viaggio) presso 
l'organizzazione ospitante per acquisire nuove competenze professionali ed in particolar modo saranno coinvolti in un 
percorso per lo studio e la valutazione dell'impatto ambientale degli strumenti elettronici. La formazione sarà basata sul 
metodo partecipativo e sul learning by doing permettendo quindi ai partecipanti di imparare ed implementare quanto 
appreso direttamente sul campo. Durante il corso saranno effettuate visite presso aziende leader nel settore di riferimento 
che utilizzano metodologie sostenibili. Grazie al percorso, oltre alle competenze professionali, potranno quindi incrementare 
anche le competenze linguistiche e trasversali. L'organizzazione e la logistica saranno affidate ad un tutor di riferimento del 
paese ospitante che supporterà i partecipanti prima e durante la mobilità e che lavorerà in concerto con un tutor dell'istituto 
per la risoluzione di eventuali criticità. il tutor aziendale alla fine del percorso fornirà un report alla scuola per singolo 
partecipante con le attività svolte e le competenze acquisite. SETT-NOV23 REPORT Ai docenti partecipanti al progetto 
sarà richiesto un report delle attività effettuate da condividere con la dirigenza ed il resto dello staff, al fine di integrare 
nell'offerta formativa e nella didattica specifica quanto appreso e migliorare l'impatto ambientale degli strumenti utilizzati 
presso l'istituto scolastico così da diminuire l'impronta ambientale dell'istituto stesso. lo staff sarà infine coinvolto negli 
adempimenti finali di progetto e consegna attestati dell'attività effettuata con il periodo di riferimento da parte dell’ente host, 
questionari per la valutazione della qualità progettuale. DIC23 FOLLOW - UP

What benefits are the planned activities going to bring to the involved participants?

i. Please briefly describe the expected learning outcomes: what are the participants going to learn?
I partecipanti coinvolti nelle mobilità incrementeranno le proprie competenze in sostenibilità ambientale degli strumenti 
elettronici. Saranno quindi in grado di: Valutare e monitorare l'impatto ambientale dei device e delle singole componenti 
elettroniche; usare software e metodologie per la valutazione dell'efficienza e della sostenibilità; usare tecniche di 
miglioramento dell'efficienza e della riduzione dell'impatto ambientale degli strumenti elettronici e delle singole componenti; 
Ricercare e applicare la normativa di prevenzione, sicurezza, salvaguardia dell'ambiente; analisi del ciclo di vita; applicare 
metodologie per il recupero dei materiali utili dai rifiuti al fine di riutilizzarli; applicare le metodologie per la gestione dei rifiuti, 
la salubrità degli ambienti, il carico ambientale;

ii. How are you going to evaluate the learning outcomes after the activities have taken place?
Grazie alla formazione pre-partenza online sarà possibile valutare le competenze in ingresso dei partecipanti attraverso un 
questionario di autovalutazione sulle competenze professionali specifiche, trasversali, digitali e linguistiche. Lo stesso 
questionario verrà riproposto alla fine del percorso di formazione preparatorio e al rientro dal percorso di mobilità. Ciò 
permetterà di avere la tracciabilità dei processi di apprendimento a step in base alle attività alle quali si partecipa e dei 
relativi esiti. Anche i report delle attività e delle competenze dell'ente host, per singolo partecipante, saranno utili per la 
validazione delle competenze acquisite dallo staff durante la mobilità. Infine, alla fine del percorso ed entro un anno dalla 
mobilità, lo staff coinvolto dovrà riprodurre le metodologie apprese con attività di routine (almeno una volta l'anno) svolte 
presso i laboratori scolastici per migliorare l'efficienza e lo sostenibilità degli strumenti e ridurre l'impatto ambientale

iii. How are the learning outcomes going to be recognised?
Tutti i partecipanti riceveranno una certificazione sulla base delle attività fruite e sulla base delle reali ore di partecipazione, 
stilati dal tutor di progetto in concerto con il tutor dell'ente host: 
1 certificato per la partecipazione alla formazione prepartenza; certificazione delle competenze digitali; attestazione del 
periodo di mobilità all'estero con l'indicazione delle competenze professionale acquisite; certificazione di lingua inglese con 
indicazione del livello raggiunto, certificazione di lingua rumena con indicazione del livello raggiunto;

To which project objectives will the planned activities contribute?
Objective 1 : Sostenibilità Ambientale: Incremento green skills e riduzione dell’impronta ambientale dell’istituto , Objective 3 
: Potenziamento delle attività di prevenzione della dispersione scolastica
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How exactly are the activities going to contribute to the project objectives listed above?
I computer, siano desktop, laptop o server, gli smartphone e i tablet come i router o tutti i dispositivi del settore 
telecomunicazioni, i sensori e attuatori connessi ad Internet dell’universo IoT, come tutti i dispositivi ICT, grandi o piccoli, 
individuali o collettivi e contribuiscono al riscaldamento globale, all’inquinamento al depauperamento delle risorse limitate. 
Conoscere il funzionamento, il ciclo di vita, norme e metodologie per la gestione efficiente e sostenibile dei dispositivi e delle 
componenti elettroniche permetterà quindi una valutazione e una riduzione dell'impatto ambientale degli strumenti utilizzati 
quotidianamente nei laboratori dell'istituto scolastico e quindi una valutazione e una eventuale riduzione dell'impronta 
ecologica dell'istituto. Ai partecipanti di questa attività verrà richiesto di implementare un protocollo operativo presso l'istituto 
per effettuare le valutazioni di impatto ambientale presso i locali dell'istituto almeno una volta l'anno.

How are you going to select the participants for planned activities?

i. Please describe the selection process and the criteria you plan to use.
Alla selezione potranno partecipare i docenti candidandosi ad un bando ad hoc per l'attività. La candidatura dovrà essere 
completa di: Domanda di partecipazione e tabella di valutazione titoli compilata in ogni sua parte, curriculum vitae in lingua 
inglese, CI valida, certificazioni possedute. La valutazione sarà tramite tabella di valutazione, con punteggio assegnato da 
parte della commissione, sulla base dei seguenti criteri: Titolo di studio (Laurea settore specifico 20pt+5, Laurea 3+max p.t 
20, diploma di maturità max p.t 20) Esperienze documentate pregresse in progetti in ambito Eramsus+ Pon estero((p.ti 
3Xmax. n.5 esp.)) Esperienze documentate di docenza su 
tematiche attinenti (Max p.ti 3xmax n.5 esp.) Certificazione lingua inglese (p.ti 25(C1/C2)15(B2-B1)5(A2-A1)) Certificazione 
Competenze digitali (ECDL/PEKIT adv. max5p.ti EIPASS advmax5p.ti);Certificazione di formazione in materia di sicurezza 
T.U. 81/08 (C:5; B:3; A:2; Base:1)altre certificazioni:(p.ti1Xmax n.5 cert.)

ii. Why did you choose this method of selecting participants?
Il metodo di selezione è coerente con quello già integrato nel sistema scolastico nella selezione di staff docente per la 
partecipazione ai progetti dell'istituto. Il dettaglio della tabella di valutazione titoli ed eventuali integrazioni sarà fornito all'atto 
di pubblicazione del bando sul sito dell'istituto scolastico. La selezione dei partecipanti così effettuata permetterà di valutare 
il reale interesse al miglioramento delle proprie competenze professionali e conoscenze da integrare nei percorsi formativi 
dell'istituto. La commissione per la valutazione sarà presieduta dal Dirigente scolastico, da un membro del CTS, un membro 
del Gli e un membro per garantire la parità di genere. Saranno quindi garantite anche in questo caso le pari opportunità e 
l'inclusività.Due posti saranno riservati a docenti con eventuale attestazione di disabilità e/o fewer opportunities. In caso di 
parità di punteggio si adotteranno i criteri di anzianità di servizio nell'istituto ed eventualmente sorteggi
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Budget
Budget summary

Activity type Organisational support 
(EUR)

Individual support 
(EUR)

Travel 
(EUR)

Course fees 
(EUR)

Linguistic support 
(EUR)

Preparatory visits 
(EUR)

Inclusion support 
(EUR)

Total 
(EUR)

Short-term learning mobility of VET 
learners 5 600,00 21 344,00 5 120,00 0,00 0,00 800,00 32 864,00

Long-term learning mobility of VET 
learners (ErasmusPro) 3 000,00 21 768,00 1 920,00 900,00 0,00 300,00 27 888,00

Job-shadowing 1 400,00 3 136,00 1 280,00 0,00 200,00 6 016,00
Courses and training 400,00 3 920,00 1 280,00 2 560,00 200,00 8 360,00

10 400,00 50 168,00 9 600,00 2 560,00 900,00 0,00 1 500,00 75 128,00
Details

Activity type Individual support for 
participants (EUR)

Standard travel 
(EUR)

Sustainable means of transport 
(green travel) (EUR)

Inclusion support for 
participants (EUR)

Inclusion support for 
organisations (EUR)

Short-term learning mobility of VET 
learners 21 344,00 5 120,00 0,00 800,00

Long-term learning mobility of VET 
learners (ErasmusPro) 21 768,00 1 920,00 0,00 300,00

Job-shadowing 3 136,00 1 280,00 0,00 200,00
Courses and training 3 920,00 1 280,00 0,00 200,00

50 168,00 9 600,00 0,00 1 500,00
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Organisational Support

Organisational support covers various costs directly linked to the implementation of mobility activities and not covered by other cost categories..

This includes preparation (pedagogical, intercultural and other), mentoring, monitoring and support of participants during mobility, services, tools and equipment needed for virtual 
components in blended activities, recognition of learning outcomes, sharing results and making the European Union funding visible to the public.

Please keep in mind that organisational support covers costs incurred by both sending and hosting organisations (except in the case of staff mobility for courses and training). The grant 
should be shared beween the two organisations according to their tasks and expenses.

Mobility 
flow ID Activity type Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Number of 
accompanying 
persons

Organisational support 
base rate (EUR)

Organisational support 
grant (EUR)

SHO-01 Short-term learning mobility of 
VET learners

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 8 0 350,00 2 800,00

SHO-02 Short-term learning mobility of 
VET learners

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 8 0 350,00 2 800,00

LON-01 Long-term learning mobility of 
VET learners (ErasmusPro)

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 6 0 500,00 3 000,00

JOB-01 Job-shadowing Escuela de idiomas Carlos V, 
S.L. (E10032881 - ES) Spain 4 0 350,00 1 400,00

CRS-01 Courses and training COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 4 0 100,00 400,00

30 0 1 650,00 10 400,00
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Travel

Travel grant covers the return travel costs of participants and accompanying persons from their place of origin to the venue of the activity.

Travel costs can also be covered for travel to the venue of pre-departure training organised by the National Agency.

Mobility 
flow ID Activity type

Pre-
departure 
training

Hosting 
organisation

Destination 
country

Number of 
participants

Number of 
accompanying 
persons

Sustainable 
means of 
transport (green 
travel)

Travel 
Distance

Exceptional 
costs for 
expensive travel 
(EUR)

Travel 
unit cost 
(EUR)

Travel 
grant 
(EUR)

SHO-01
Short-term learning 
mobility of VET 
learners

COSVITEC EST 
s.r.l. (E10149360 - 
RO)

Romania 8 0 500 - 1999 
km 320,00 2 560,00

SHO-02
Short-term learning 
mobility of VET 
learners

COSVITEC EST 
s.r.l. (E10149360 - 
RO)

Romania 8 0 500 - 1999 
km 320,00 2 560,00

LON-01
Long-term learning 
mobility of VET 
learners 
(ErasmusPro)

COSVITEC EST 
s.r.l. (E10149360 - 
RO)

Romania 6 0 500 - 1999 
km 320,00 1 920,00

JOB-01 Job-shadowing
Escuela de idiomas 
Carlos V, S.L. 
(E10032881 - ES)

Spain 4 0 500 - 1999 
km 320,00 1 280,00

CRS-01 Courses and training
COSVITEC EST 
s.r.l. (E10149360 - 
RO)

Romania 4 0 500 - 1999 
km 320,00 1 280,00

30 0 9 600,00
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Individual Support

Individual support covers costs of subsistence for participants and accompanying persons during the activity. Please note that in order for calculations to be completed, you need to 
specify your National Agency in section Context and you need to choose the destination country in section Activities.

Individual support can also cover subsistence costs for travel time before and after the activity. For more details, please refer to the Programme Guide.

Mobility 
flow ID Activity type Hosting 

organisation
Destination 
country

Number of 
participants

Duration 
(in days)

Number of 
accompanying 
persons

Duration for 
accompanying 
persons (in days)

Travel 
days

Individual 
support base 
rate for 
participants 
(EUR)

Individual support 
base rate for 
accompanying 
persons (EUR)

Individual 
support grant 
for participants 
(EUR)

Individual support 
grant for 
accompanying 
persons (EUR)

Total 
individual 
support 
grant (EUR)

SHO-01
Short-term 
learning mobility of 
VET learners

COSVITEC EST 
s.r.l. (E10149360 
- RO)

Romania 8 28 0 0 2 53,00 0,00 10 672,00 0,00 10 672,00

SHO-02
Short-term 
learning mobility of 
VET learners

COSVITEC EST 
s.r.l. (E10149360 
- RO)

Romania 8 28 0 0 2 53,00 0,00 10 672,00 0,00 10 672,00

LON-01
Long-term learning 
mobility of VET 
learners 
(ErasmusPro)

COSVITEC EST 
s.r.l. (E10149360 
- RO)

Romania 6 90 0 0 2 53,00 0,00 21 768,00 0,00 21 768,00

JOB-01 Job-shadowing
Escuela de 
idiomas Carlos V, 
S.L. (E10032881 
- ES)

Spain 4 5 0 0 2 112,00 0,00 3 136,00 0,00 3 136,00

CRS-01 Courses and 
training

COSVITEC EST 
s.r.l. (E10149360 
- RO)

Romania 4 8 0 0 2 98,00 0,00 3 920,00 0,00 3 920,00

30 159 0 0 10 50 168,00 0,00 50 168,00
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Linguistic Support

Linguistic support covers the costs of providing language learning materials and training to participants who need to improve the knowledge of the language they will use to study or 
receive training during their activity.

Linguistic support grants are mainly available in place of Online Language Support (OLS) when the appropriate language or level is not available. To better estimate the needs for your 
project, you can check the availability of courses for specific languages and levels:

Mobility 
flow ID Activity type Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants Language Number of participants for 

whom OLS is available
Linguistic support 
unit cost (EUR)

Linguistic support 
grant (EUR)

SHO-01 Short-term learning mobility of 
VET learners

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 8 English 8 150,00 0,00

SHO-02 Short-term learning mobility of 
VET learners

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 8 English 8 150,00 0,00

LON-01 Long-term learning mobility of 
VET learners (ErasmusPro)

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 6 English 6 150,00 900,00

22 22 900,00
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Course fees

Course fees cover enrolment fees for courses and training.

Mobility 
flow ID Activity type Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Duration (in 
days)

Total number of days for 
course fees

Course fees unit 
costs (EUR)

Course fees grant 
(EUR)

CRS-01 Courses and 
training

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 4 8 32 80,00 2 560,00

4 8 0 2 560,00
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Preparatory Visits

You can set up a preparatory visit to your hosting partner before the mobility takes place.

However, please keep in mind the relevant provisions of the Programme Guide: preparatory visits must have a clear reasoning and must serve to improve inclusiveness, scope and 
quality of mobility activities. For example, preparatory visits can be organised to better prepare mobility of participants with fewer opportunities, to start working with a new partner 
organisation, or to prepare longer mobility activities.

You can receive funding for a maximum of three persons per preparatory visit.

Mobility 
flow ID Activity type Hosting organisation Destination 

country
Number of participants in 
preparatory visits

Preparatory visit unit 
cost (EUR)

Preparatory visits 
grant (EUR)

SHO-01 Short-term learning mobility of VET 
learners

COSVITEC EST s.r.l. (E10149360 
- RO) Romania 0 575,00 0,00

SHO-02 Short-term learning mobility of VET 
learners

COSVITEC EST s.r.l. (E10149360 
- RO) Romania 0 575,00 0,00

LON-01 Long-term learning mobility of VET 
learners (ErasmusPro)

COSVITEC EST s.r.l. (E10149360 
- RO) Romania 0 575,00 0,00

JOB-01 Job-shadowing Escuela de idiomas Carlos V, S.L. 
(E10032881 - ES) Spain 0 575,00 0,00

0 0,00
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Inclusion Support

Inclusion support covers various costs related to the organisation of mobility activities for participants with fewer opportunities.

Support is provided in two forms: inclusion support for organisations and inclusion support for participants. Inclusion support for organisation is a fixed sum per participant intended to 
cover administrative nad other minor costs. Inclusion support for participants covers 100% of any actual cost linked to the participants with fewer opportunitis and their accompanying 
persons. For example, this can include hiring assistants or translators, as well as costs related to travel and subsistence if the stnadard grants for these categories are not sufficient to 
cover the costs. In the latter case, the full amount of travel and subsistance costs should be requested through Inclusion Support.

Mobility 
Flow ID Activity type Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants in the 
mobility flow

Number of participants 
with fewer opportunities

Inclusion support for 
organisations (EUR)

Inclusion support for 
participants (EUR)

SHO-01 Short-term learning mobility 
of VET learners

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 8 4 400,00 0,00

SHO-02 Short-term learning mobility 
of VET learners

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 8 4 400,00 0,00

LON-01
Long-term learning mobility 
of VET learners 
(ErasmusPro)

COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 6 3 300,00 0,00

JOB-01 Job-shadowing Escuela de idiomas Carlos 
V, S.L. (E10032881 - ES) Spain 4 2 200,00 0,00

CRS-01 Courses and training COSVITEC EST s.r.l. 
(E10149360 - RO) Romania 4 2 200,00 0,00

30 15 1 500,00 0,00
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Exceptional costs

Exceptional costs may be claimed for costs linked to entry requirements for specific countries (including visas, residence permits, vaccinations, and medical certificates) and financial 
guarantee (if such a guarantee is requested by the National Agency).

Cost 
type

Mobility 
Flow ID

Activity 
Type

Number of participants in the 
mobility flow

Number of participants supported 
with this cost item

Description and justification of 
expenses (EUR)

Eligible costs 
(EUR)

Support Rate 
(%)

Eligible 
amount

 The National Agency has requested a financial guarantee.
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Quality Standards

Organisations implementing mobility activities must adhere to a common set of Erasmus quality standards. The standards 
exist to ensure good mobility experience and learning outcomes for all participants, and to make sure that all organisations 
receiving the Programme’s funding are contributing to its objectives. In a mobility consortium, Erasmus quality standards 
apply to activities implemented by all beneficiary organisations: the coordinator and the consortium members.

The Erasmus quality standards are part of the Erasmus+ call for Key Action 1 projects. They are also presented below so 
you can read and easily access them again while writing your application. Where needed, appropriate application of 
Erasmus quality standards in the national context will be further interpreted by the relevant National Agency.

Please carefully read the Erasmus quality standards presented below and confirm your agreement.

I. Basic principles

Inclusion and diversity: the beneficiary organisations must respect the principles of inclusion and diversity in all 
aspects of their activities. The beneficiary organisations must ensure fair and equal conditions for all participants.

Whenever possible, the beneficiary organisations should actively engage and involve participants with fewer 
opportunities in their activities. The beneficiary organisations should make maximum use of the tools and funding 
provided by the Programme for this purpose.

•

Environmental sustainability and responsibility: the beneficiary organisations must promote environmentally 
sustainable and responsible behaviour among their participants. The beneficiary organisations should make 
maximum use of the funding provided by the Programme to support sustainable means of travel.

•

Digital education – including virtual cooperation, virtual mobility and blended mobility: the beneficiary 
organisations should use digital tools and learning methods to complement their physical mobility activities, and to 
improve the cooperation with partner organisations. The beneficiary organisations should make maximum use of the 
digital tools, online platforms, and other opportunities provided by the Programme for this purpose.

•

Active participation in the network of Erasmus organisations: one of the objectives of the Programme is to 
support the development of the European Education Area. Beneficiary organisations should seek to become active 
members of the Erasmus network, for example by hosting participants from other countries, or by taking part in 
exchanges of good practices and other contact activities organised by the National Agencies or other organisations. 
Experienced organisations should share their knowledge with other organisations that have less experience in the 
Programme by providing advice, mentorship or other support. Where relevant, beneficiary organisations should 
encourage their participants to take part in alumni activities and networks.

•

II. Good management of mobility activities

Core tasks - keeping ownership of the activities: the beneficiary organisations must keep ownership of core 
implementation tasks and may not outsource these tasks to other organisations.

The core tasks include financial management of the programme funds, contact with the National Agency, reporting 
on implemented activities, as well as all decisions that directly affect the content, quality and results of the 
implemented activities (such as the choice of activity type, duration, and the hosting organisation, definition and 
evaluation of learning outcomes, etc.)

•

Supporting organisations, transparency and responsibility: in practical aspects of project implementation, the 
beneficiary organisations may receive advice, assistance or services from other organisations, as long as the 
beneficiary organisations keep control of the content, quality and results of the implemented activities, as described 
under ‘core tasks’.

If beneficiary organisations use programme funds to pay other organisations for specific implementation tasks, then 
the obligations of such organisations must be formally defined to ensure compliance with the Erasmus quality 
standards and protection of the Union funds. The following elements must be included in the formal agreement 
between the beneficiary and the service provider: tasks to be carried out, quality control mechanisms, consequences 
in case of poor or failed delivery, and flexibility mechanisms in case of cancellation or rescheduling of agreed services 
that guarantee fair and balanced sharing of risk in case of unforeseen events. Documentation defining these 
obligations must be available for review by the National Agency.

Organisations that assist the beneficiary with specific implementation tasks (on paid or voluntary basis) will be 
considered supporting organisations and must be registered in the official reporting tools. The involvement of 
supporting organisations must bring clear benefits for organisational development of the beneficiary organisation and 
for the quality of mobility activities.

•
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In all cases, the beneficiary organisation will stay responsible for the results and quality of implemented activities, 
regardless of the involvement of other organisations.

Contributions paid by participants: as a form of co-funding, the beneficiary organisation may ask participants in 
mobility activities for contributions to pay for goods and services necessary for the implementation of those activities. 
The size of the participants’ contributions must remain proportional to the grant awarded for the implementation of the 
activity, must be clearly justified, collected on a non-profit basis, and may not create unfair barriers to participation 
(especially concerning participants with fewer opportunities). Additional fees or other participant contributions cannot 
be collected by supporting organisations or other service providers chosen by the beneficiary organisation.

•

Integrating results of mobility activities in the organisation: beneficiary organisations must integrate the 
results of the implemented mobility activities (e.g. knowledge gained by staff in professional development) in their 
regular work, in order to benefit the organisation as a whole, its staff, and learners.

•

Developing capacity: beneficiary organisations should use the programme funds (and organisational support in 
particular) in a way that gradually increases their capacity to work internationally on a sustainable, long-term basis. In 
a mobility consortium, all organisations should benefit in this way.

•

Regular updates: beneficiary organisations must regularly encode the information about planned and completed 
mobility activities in the tools provided for this purpose by the European Commission.

•

Gathering and using participants’ feedback: beneficiary organisations must ensure that participants complete 
the standard report about their activities, as provided by the European Commission. The beneficiary organisations 
should make use of the feedback provided by the participants to improve their future activities.

•

III. Providing quality and support to the participants

Practical arrangements: the beneficiary organisations must ensure the quality of practical and logistic 
arrangements (travel, accommodation, visa applications, social security, etc.). If these tasks are delegated to the 
participant or a service provider, the beneficiary organisation will remain ultimately responsible for verifying their 
provision and quality.

•

Health, safety and respect of applicable regulation: all activities must be organised with a high standard of 
safety and protection for involved participants and must respect all applicable regulation (for example regarding 
parental consent, minimum age of participants, etc.). The beneficiary organisations must ensure that their 
participants have appropriate insurance coverage, as defined by the general rules of the Programme and the 
applicable regulation.

•

Selection of participants: participants must be selected through a transparent, fair and inclusive selection 
procedure.

•

Preparation: participants must receive appropriate preparation in terms of practical, professional and cultural 
aspects of their stay in the host country. The preparation should be organised in collaboration with the hosting 
organisation (and the hosting families, where relevant).

•

Monitoring and mentoring: where relevant based on the format of the activity, the sending and hosting 
organisations must identify a mentor or a similar key person who will be following the participant during their stay at 
the hosting organisation and who will help them achieve the desired learning outcomes. Particular attention should be 
given to the introduction and integration of the participants at the hosting organisation, and to the monitoring of the 
learning process.

•

Support during the activity: participants must be able to request and receive support from their hosting and 
sending organisations at any time during their mobility. Contact persons in both organisations, means of contact, and 
protocols in case of exceptional circumstances must be defined before the mobility takes place. All participants must 
be informed about these arrangements.

•

Linguistic support: the beneficiary organisation must ensure appropriate language training, adapted to the 
personal and occupational needs of the participants. Where appropriate, the beneficiary organisation should make 
maximum use of the specific tools and funding provided by the Programme for this purpose.

•

Definition of learning outcomes: the expected learning outcomes of the mobility period must be agreed for each 
participant or group of participants. The learning outcomes must be agreed between the sending and hosting 
organisations, as well as the participant (in case of individual activities). The form of the agreement will depend on 
the type of the activity.

•

Evaluation of learning outcomes: learning outcomes and other benefits for the participants should be •
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systematically evaluated. Results of the evaluation should be analysed and used to improve future activities.

Recognition of learning outcomes: formal, informal and non-formal learning outcomes and other results achieved 
by the participants in mobility activities must be appropriately recognised at their sending organisation. Available 
European and national instruments should be used for recognition whenever possible.

•

IV. Sharing results and knowledge about the programme

Sharing results within the organisation: beneficiary organisations should make their participation in the 
Programme widely known within the organisation and create opportunities for participants to share their mobility 
experience with their peers. In case of mobility consortia, the sharing should take place in the whole consortium.

•

Sharing results with other organisations and the public: beneficiary organisations should share the results of 
their activities with other organisations and the public.

•

Publicly acknowledging European Union funding: beneficiary organisations should make their participation in 
the Programme known in their community and in the wider public. Beneficiary organisation also must inform all 
participants about the source of their grant.

•

Subscribing to Erasmus Quality Standards

To apply for a Key Action 1 mobility project, your organisation must subscribe to the quality standards described above and 
accept to be evaluated based on those standards. Please read the following statements carefully and confirm your 
agreement:

 I have read and understood the above quality standards

 I understand and agree that these quality standards will be used as part of the criteria for evaluation of my project at 
final report stage
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Follow-up

How are you going to ensure that your mobility activities are implemented in accordance with the Erasmus quality 
standards?

i. What will your organisation do to contribute to the basic principles defined by the quality standards?
Tutte le attività di progetto rispondo ai principi di base definiti dagli standard di qualità. Il progetto ha come obiettivi 
l'inclusione e le pari opportunità, non solo garantendo condizioni eque e paritarie per tutti i partecipanti e impegnandoci a 
coinvolgere nelle attività i partecipanti con fewer opportunities (con il 50% delle borse dedicate) ma riservando un'attività in 
particolare - job shadowing del personale dello staff- nell'incremento delle metodologie didattiche inclusive. Altro obiettivo di 
progetto è la sostenibilità ambientale con l'incremento delle green skills per tutti i partecipanti (studenti e staff) e attivazione 
di percorsi di sensibilizzazione per la scuola e il territorio. Inoltre, nonostante la scuola sia già impegnata con numerosi 
progetti nell'incremento delle competenze digitali, in tutte le attività ci saranno momenti di upskilling per staff e studenti 
nonchè genitori. L'istituto incoraggiare i partecipanti a prendere parte ad attività e reti di ex allievi

ii. Who will be responsible for selection of participants, their preparation, and support during the activity?
Già dalla stesura del presente progetto e viste le esperienze precedenti, è stata creato l'E+Team, un gruppo di lavoro 
presieduto dal dirigente scolastico e costituito da docenti e collaboratori che hanno esperienza nei Prog.E+ e Pon all'estero. 
Vi partecipano esponenti del GLI/GLH e un responsabile delle pari opportunità. Il team coordinerà tutte le fasi di progetto, 
Nominerà la commissione di selezione individuerà un tutor che seguirà tutte le fasi progettuali di preparazione e mobilità.

iii. Who will be responsible for definition, evaluation and recognition of learning outcomes?
La commissione, in concerto con il tutor scolastico e il tutor dell'ente host si occuperà della valutazione e validazione delle 
competenze acquisite sia dagli studenti sai dallo staff partecipante alla mobilità. Valuteranno i risultati dell'apprendimento 
tramite le autovalutazioni somministrate prima e dopo la partenza e i report dell'ente host con la descrizione delle attività, le 
ore effettivamente svolte e le competenze acquisite, in modo da creare le certificazioni e gli attestati previsti

iv. Who will be responsible for ensuring that standards on good management of mobility activities are being respected?
Tramite il tutor scolastico e il tutor aziendale saranno somministrati durante la mobilità dei questionari per far emergere 
eventuali criticità che saranno sottoposte alla commissione per attivare eventuali misure correttive. Alla fine della mobilità 
saranno somministrati gli stessi questionari per valutare l'effettiva qualità delle attività. Sulla base dei risultati intermedi ed 
ex ante saranno prodotti dei report per valutare l'andamento del progetto e i risultati ottenuti.

What will you do to integrate the results of implemented mobility activities in your organisation’s regular work?
L’istituto ha già integrato molte attività emerse durante i precedenti progetti nelle pratiche dell’istituto. In particolare con 
questo progetto si intendono potenziare le attività di prevenzione di dispersione scolastica, protocolli per la riduzione 
dell’impatto ambientale dell’istituto e impegnarsi sul fronte delle pari opportunità: in particolare durante il progetto saranno 
attivate e poi integrate azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle studentesse, in modo che siano da esempio 
all’istituto e al territorio e che riducano la percezione dell’istituto prettamente “maschile”.  
Inoltre tutte le metodologie e le buone pratiche che importerà lo staff coinvolto nella mobilità, saranno integrate nell’offerta 
formativa: Le metodologie innovative di didattica inclusiva che saranno apprese dallo staff nelle attività di job shadowing 
saranno riportate alla commissione tramite il report di fine attività, che stilerà delle linee guida che saranno integrate nelle 
attività didattiche. Oltre a migliorare l'inclusività degli studenti, questi metodi permetteranno una precoce rilevazione delle 
difficoltà di apprendimento. Gli studenti saranno quindi supportati con attività personalizzate riducendo la dispersione e 
l'insuccesso scolastico .I metodi di insegnamento delle competenze digitali agli adulti diverranno un corso di formazione 
annuale rivolto alle famiglie per l'uso della DAD e degli strumenti digitali che sono e sono stati utilizzati durante il lockdown 
per l’emergenza pandemica(ancora in atto). Questi strumenti infatti sono stati integrati nell'offerta didattica e l'istituto intende 
farne uso non solo nei casi emergenziali. Il corretto utilizzo di questi strumenti da parte delle famiglie è indispensabile per il 
loro coinvolgimento e per la creazione di una comunità educante, che risulta essere un metodo preventivo per la riduzione 
della dispersione scolastica. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, l'istituto, già è impegnato sul fronte della 
dematerializzazione dei documenti e la riduzione della carta. In particolare il percorso formativo dello staff per la valutazione 
dell'impatto ambientale degli strumenti elettronici, permetterà l'integrazione di nuove modalità di verifica, monitoraggio, 
utilizzo e miglioramento dell’efficienza e quindi dell’impatto ambientale degli strumenti elettronici presenti nell’istituto. La 
commissione sulla base del report dell’attività di mobilità stilerà un protocollo dedicato che verrà integrato nelle attività 
dell’istituto così da effettuare controlli e miglioramenti periodici. Diverranno appuntamenti stabili gli infoday sulla regola delle 
5 R proposti nel progetto, così come gli eventi di sensibilizzazione all'utilizzo di trasporti sostenibili per arrivare a scuola e 
durante i progetti e la richiesta di nuove idee da includere nelle pratiche dell'istituto e dell’utilizzo e la valutazione dei risultati 
del simulatore di impronta ecologica.

What will your organisation do to share the results of its activities and knowledge about the Programme?

i. To share results within your organisation
Nell’ACTION PLAN saranno indicate le linee guida dell’azione di pubblicizzazione e disseminazione. Proporremo 
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un’identità grafica ad hoc per il progetto per il sito istituzionale e i canali social e realizzeremo uno spazio web dedicato 
mediante risorse open source attraverso i quali diffondere obiettivi e risultati progettuali in itinere ed ex post. Nell’ottica di 
potenziare la digitalizzazione, oltre a circolari, pubblicheremo su questi canali gli avvisi di selezione, graduatorie, inviti ad 
eventi, e news di progetto e live degli studenti durante il percorso di mobilità. Su Padlet (open source) sarà possibile 
condividere e commentare documenti e foto del progetto caricate dai destinatari, docenti, e referenti host. Fatte salve le 
questioni di privacy, invieremo sondaggi (e questionari di soddisfazione) sulle aspettative di progetto e le sue attività 
direttamente su smartphone o email degli allievi interessati (anche non in mobilità) alle azioni aperte di progetto.

ii. To share results with other organisations and the public
E’tramite un’efficace opera di diffusione che si potranno rilevare cambiamenti a livello locale e non introducendo tematiche 
quali la green economy, nuove idee, buone pratiche e possibilità formative/economiche offerte dall'UE. Un 
ruolo fondamentale nel piano di diffusione dei risultati lo avranno gli eventi iniziale e conclusivo al quale saranno invitati un 
rappresentate della Regione e stakeholder territoriali, tra le quali aziende del settore di riferimento, alle quali proporremo la 
possibilità di collaborare a nuovi progetti e ai quali saranno presentate le competenze acquisite dagli studenti in vista della 
loro introduzione al mondo del lavoro. Oltre agli eventi, ancor più importante sarà l’utilizzo dei canali informatici (sito web e 
pagine social) sui quali verranno sviluppati e diffusi contenuti sia durante l’esperienza di mobilità (live/video/foto dei 
partecipanti che mostreranno momenti della propria esperienza) sia a termine della mobilità con dei video brevi dei 
destinatari.

iii. To publicly acknowledge European Union funding
Da sempre ci impegniamo a proporre programmi che potenzino la consapevolezza alla partecipazione alla vita democratica 
come cittadini europei. Condividiamo i capisaldi della strategia per la partecipazione dei giovani “ENGAGE, EMPOWER E 
CONNECT” e considerando che il ruolo attivo nella vita democratica è più efficace se parte da loro stessi abbiamo 
pianificato azioni in cui i destinatari saranno il “discrimen”, testimoniando (de visu e sui social) il “VALORE PRENDE 
PARTE” ad attività finanziate e rese possibili dall’UE. Oltre alla realizzazione di una grafica coordinata che utilizzeremo in 
tutti i comunicati, eventi, sul sito istituzionale e pagine social, e canali dedicati (in cui si vedrà chiaramente il logo dell’UE), 
chiederemo ad ogni partecipante di raccontare la propria esperienza resa possibile dal programma E+ in un video breve 
che, con grafica coordinata e acknowledge all’UE, verrà caricato sul canale yt della scuola ed incorporato sui siti di progetto.
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Project Summary

Please provide short answers to the following questions to summarise the information you have provided in the rest of the 
application form.

Please use full sentences and clear language. In case your project is accepted, the summary you provided will be made 
public by the European Commission and the National Agencies.

i. Background: Why did you apply for this project?
Il territorio in cui opera l’istituto è una zona caratterizzata da marginalità sociale e povertà educativa, livello culturale ed 
economico basso, degrado ambientale e forte mancanza di servizi nonché di centri di relazione sociale e inclusione per i 
giovani. Tutto questo sfocia in elevati tassi di abbandono scolastico al 24,9% (Openopolis.it), elevata presenza di Neet (15-
34 anni 38.7% Giovani.stat), disoccupazione giovanile (34 - 41% Giovani.stat). L’istituto resta quindi l'unico luogo di 
aggregazione dove si combatte l’emarginazione sociale e intende riaffermare questa condizione e migliorarla, fornendo 
ulteriori possibilità ai suoi studenti e ai giovani del territorio. La partecipazione al progetto vuole quindi incrementare 
l’inclusività e la capacità professionalizzante dell’istituto per impattare a lungo termine sull’abbandono scolastico e 
sull’inserimento lavorativo, incrementando le competenze dei partecipanti con un percorso di mobilità europeo, 
aumentandone l’occupabilità.

Please provide a translation in English.
The territory in which the institute operates is an area characterised by social marginality and educational poverty, low 
cultural and economic level, environmental degradation and a strong lack of services and centres for social relations and 
inclusion for young people. All this results in high school drop-out rates at 24.9% (Openopolis.it), high Neet rate (15-34 years 
old 38.7% Giovani.stat), youth unemployment (34 - 41% Giovani.stat). The institute therefore remains the only place of 
aggregation where social exclusion is combated and intends to reaffirm this condition and improve it by providing further 
opportunities to its students and young people in the area. Participation in the project therefore aims to increase the 
institute's inclusiveness and vocational capacity in order to have a long-term impact on school drop-outs and job placement 
by increasing the participants' skills through a European mobility scheme, thereby increasing their employability.

ii. Objectives: What do you want to achieve by implementing the project
OB1.Il progetto intende diminuire l'impronta ecologica dell'istituto e della comunità che ruota intorno ad esso (staff-studenti-
genitori) attraverso la sensibilizzazione all'argomento, importando metodologie per la valutazione dell'impatto ambientale 
degli strumenti elettronici e incrementando le green skills di studenti e staff. 
OB2. Grazie alle mobilità si incrementeranno le competenze degli studenti (professionali, linguistiche, green e life skills) che 
aumenteranno le loro possibilità nell'ingresso del mercato del lavoro. 
OB3. Potenziare le attività di prevenzione della dispersione scolastica per ridurre l'abbandono e l'insuccesso scolastico 
integrando metodologie didattiche inclusive e coinvolgendo maggiormente le famiglie nel loro ruolo di educatori 
OB4. Potenziamento dell'inclusività scolastica e impegno maggiore sul fronte delle pari opportunità coinvolgendo studenti 
fewer opprotunities (50% delle mobilità) e studentesse nelle attività di progetto e di sensibilizzazione.

Please provide a translation in English.
OB1. The project intends to decrease the ecological footprint of the institute and the community around it (staff-students-
parents) by raising awareness of the issue, importing methodologies for assessing the environmental impact of electronic 
devices and increasing the green skills of students and staff. 
OB2. Mobility will increase students' competences (vocational, language, green and life skills) which will increase their 
chances of entering the labour market. 
OB3. To strengthen school drop-out prevention activities in order to reduce school abandonment and failure by integrating 
inclusive teaching methodologies and by involving families in their role as educators. 
OB4. Strengthening school inclusiveness and greater commitment to equal opportunities by involving fewer opprotunities 
students (50% of mobility) and female students in project and awareness-raising activities.

iii. Implementation: What activities are you going to implement?
Dall’inizio del progetto PUBBLICIZZAZIONE.  
DIC-FEB 23 - Bandi e selezioni per studenti e staff  
FEB-MAR 23 - Formazione prepartenza per studenti e staff  
MAR-APR 23 - Mobilità breve - 16 studenti suddivisi in 2 flussi di mobilità della durata di 30 g per l'incremento delle 
competenze professionali in automazione sostenibile presso aziende del settore in Romania 
LUG 23 - STAFF Mobility - 4 persone saranno coinvolte in attività di Job shadownig per l'incremento delle metodologie 
didattiche inclusive e l'insegnamento di competenze digitali per adulti; 4 tra docenti e staff saranno coinvolti in un corso di 
formazione non formale volto all'acquisizione di metodologie per la valutazione dell'impatto ambientale degli strumenti 
elettronici  
LUG-OTT 23 - Long Mobility - 6 studenti saranno coinvolti in un percorso di stage di 90 giorni per l'incremento delle 
competenze professionali in automazione sostenibile in Romania 
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OTT-NOV 23 - Orientamento e report 
NOV-DIC 23 - Evento finale e follow up

Please provide a translation in English.
Since the start of the project PUBLICITY.  
DEC-FEB 23 - Calls and selections for students and staff  
FEB-MAR 23 - Pre-departure training for students and staff  
MAR-APR 23 - Short-term mobility - 16 students divided into 2 mobility streams of 30 days for increasing professional skills 
in sustainable automation in companies in the sector in Romania 
JUL 23 - STAFF Mobility - 4 people will be involved in Job shadownig activities for increasing inclusive teaching 
methodologies and teaching digital skills for adults; 4 teachers and staff will be involved in a non-formal training course 
aimed at acquiring methodologies for the evaluation of the environmental impact of electronic tools  
Jul-Oct 23 - Long Mobility - 6 students will be involved in a 90-day internship to increase their professional skills in 
sustainable automation in Romania 
OCT-Nov 23 - Orientation and reporting 
NOV-DEC 23 - Final event and follow up

iv. Results: What results do you expect your project to have?
L’attuazione delle attività di progetto fornirà all’istituto la possibilità di ampliare il proprio network di riferimento sia nazionale 
sia internazionale, di incrementare le competenze professionali e le green skills del proprio staff e degli studenti, di integrare 
all’interno delle modalità operative dell’istituto le buone prassi acquisite durante la progettazione e gestione del progetto. Si 
intende inoltre integrare le pratiche green che saranno usate durante il progetto e nella sensibilizzazione per la lotta ai 
cambiamenti climatici, all'inclusione e alla prevenzione alla dispersione scolastica e l'impegno alle pari opportunità. Inoltre le 
metodologie attuate con successo relative all’inclusione dei partecipanti con fewer opportunities, quelle relative alla 
disseminazione e alla comunicazione nonchè all’incremento e alla validazione delle competenze, saranno discusse in 
consiglio di istituto per l’integrazione nel PTOF e nelle attività regolari dell’istituto

Please provide a translation in English.
The implementation of the project activities will provide the school with the opportunity to expand its national and 
international reference network, to increase the professional competences and green skills of its staff and students, to 
integrate the good practices acquired during the design and management of the project into the school's operational 
methods. It is also intended to integrate the green practices that will be used during the project and in raising awareness for 
climate change, inclusion and prevention of early school leaving and commitment to equal opportunities. Furthermore, the 
successfully implemented methodologies related to the inclusion of participants with fewer opportunities, those related to 
dissemination and communication as well as to the increase and validation of competences, will be discussed in the school 
council for integration in the PTOF and in the regular activities of the school
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Annexes

The maximum size of a file is 15 MB and the maximum total size is 100 MB.

Declaration on Honour

Please download the Declaration on Honour, print it, have it signed by the legal representative and attach.

File Name File Size (kB)
DOH -Dichiarazione Galvani- call 2022.pdf 2478
Total Size (kB) 2478

Other Documents

If needed, please attach any other relevant documents (a maximum of 9 documents). Please use clear file names.
If you have any additional questions, please contact your National Agency. You can find their contact details here: List of 
National Agencies.

File Name File Size (kB)
Total Size (kB) 0

Total Size (kB) 2478
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies


Checklist

Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that:

 It fulfills the eligibility criteria listed in the Programme Guide.

 All relevant fields in the application form have been completed.

 You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is established. Currently 
selected NA is: IT01 - Agenzia Nazionale Erasmus+ - INAPP

The documents proving the legal status of the applicant must be uploaded in the Organisation Registration System, here: 
Organisation Registration System (for more details, see the Programme Guide - "Information for applicants").

Protection of Personal Data
Please read our privacy statement to understand how we process and protect your personal data
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