
 

 

2021-1-IT01-KA120-VET-000041504 - Istituto di Istruzione Superiore "A. Vespucci"   

 

Assessment Sheet 
Erasmus+ - Call for proposals 2021 

KA120 - Accreditation in the field of vocational education and training (KA120-VET) 
    

CONSOLIDATION 
    

Name of the Organisation Istituto di Istruzione Superiore "A. Vespucci" 
Reference No: 2021-1-IT01-KA120-VET-000041504 
    

 SCORE 

Relevance 10 

Il profilo del candidato, l’esperienza, le attività e il target di studenti sono in linea e rilevanti per il campo di 
applicazione e gli obiettivi della Call; in particolare, l’Istituto Vespucci vanta una esperienza consolidata da diversi 
decenni, opera in di un contesto territoriale poco favorevole con risultati apprezzabili. 
I percorsi di studio offrono qualificazioni e specializzazione in grado di dare buone opportunità ai giovani; tuttavia, vi 
è una percentuale rilevante di trasferimenti in uscita ed in entrata, con la prima maggiore della seconda, causata 
forse da un non pienamente efficace orientamento in ingresso. 
La struttura organizzativa interna è ben codificata, con individuazione delle competenze necessarie e delle figure 
interne necessarie a coprire le suddette competenze anche in funzione della proposta. Il proponente ha partecipato 
quale partner a diversi progetti finanziati, anche con attività di mobilità internazionale maturando esperienze 
significative ed utili. Il profilo dei destinatari è ben individuato così come sono definiti i bisogni di qualificazione. 

Erasmus Plan: Objectives 37 

Il Piano Erasmus proposto è sicuramente in linea con gli obiettivi del bando. Gli obiettivi del Piano Erasmus sono 6 e 
sono integrati tra loro in funzione della necessità formative/professionalizzanti del proponente, dato anche il 
contesto territoriale nel quale è collocato. La definizione di tali obiettivi è maturata all’interno del gruppo di lavoro 
coinvolto nella progettazione, i cui lavoro derivano dall’analisi dei fabbisogni. 
Gli obiettivi sono altresì coerenti con il piano di internazionalizzazione allegato. Inoltre, gli obiettivi sono 
sufficientemente realistici ed ambiziosi per generare un impatto positivo per l’organizzazione. Quanto alla tempistica, 
in generale è chiara e realistica, ma in qualche caso si riscontra una certa genericità.  
La declinazione degli obiettivi risponde a necessità di qualificazione della domanda di lavoro in termini di lingua, soft 
skills, worked based learning, di costruzione/rafforzamento di reti e di partenariati locali ed internazionali e di 
incremento delle professional skills dei docenti. Tra l’insieme degli obiettivi si guarda  meno alla qualificazione dei 
learner (2 obiettivi sui 6 previsti) rispetto alla costruzione delle reti ed al rafforzamento delle leve territoriali (3 
obiettivi su 6). 
Gli indicatori previsti in merito al raggiungimento degli obiettivi sono quasi sempre coerenti, e la loro misurazione è 
declinati bene anche dal punto di vista della loro dimensione temporale. Tuttavia, andrebbe incrementato l’impatto 
della partecipazione di studenti con disabilità/BES anche in considerazione dell’obiettivo specifico previsto. 
Il testo fa riferimento ai documenti strategici allegati, che risultano pertinenti e arricchiscono l’informazione. 
 

Erasmus Plan: Activities 19 

Le attività previste ed i paesi nei quali realizzarli sono individuati; le esigenze formative e specialistiche e le criticità 
che caratterizzano il percorso dei destinatari delle attività sono evidenziate in maniera adeguata e coerenti con gli 
obiettivi definiti in precedenza, per quanto non siano sviluppate completamente le relative relazioni. 
I meccanismi di selezione dei destinatari sono definiti per ogni categoria di destinatari e rispondono alle esigenze di 
individuare candidature motivate e con qualificazione di base, in modo da beneficiare al meglio delle attività di 
internazionalizzazione.  
Il numero dei partecipanti alla mobilità proposto è proporzionale alle dimensioni dell’organizzazione richiedente e 
alla sua esperienza. Inoltre, tale numero è realistico e appropriato per gli obiettivi del Piano Erasmus. Il profilo dei 
partecipanti è sicuramente rilevante per il campo di applicazione e per gli obiettivi della Call.  È previsto il 
coinvolgimento di partecipanti con minori opportunità (disagio economico e dell’apprendimento). 
 

Erasmus Plan: Management 27 

Il proponente individua azioni specifiche per la sostenibilità ambientale quale viaggi diretti e spostamenti limitati; 
anche la digitalizzazione trova spazio grazie all’utilizzo di diverse piattaforme specifiche, ciascuna delle quali in grado 
di rispondere a diverse esigenze di progetto. Adeguata attenzione viene fornita all’inclusione meccanismi di selezione 
che prevedano punteggi aggiuntivi per i studenti BES, DSA ed in condizioni economiche disagiate. 
Il modello organizzativo e gestionale delle attività è definito in maniera adeguata alle necessità, ed è in grado di 
assicurare la necessaria continuità. L’allocazione dei compiti è chiara e dettagliata; in particolare, saranno individuati 
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tutor sia in Italia sia nei paesi di destinazione per le diverse necessità, in grado di fornire adeguato supporto sia in 
fase di preparazione delle attività che nella fase di realizzazione. Il modello previsto è strutturato in modo da 
assicurare la continuità delle attività da svolgere. 
I modi proposti dal candidato per contribuire ai principi base dell’accreditamento sono in generale concreti, 
soprattutto per inclusione e sostenibilità. Meno incisivo il contributo a digital education e networking. Le risorse 
proposte sono appropriate e adeguate per realizzare le attività del programma. Il management dell’organizzazione è 
coinvolto adeguatamente. Le misure per l’assicurazione di continuità sono chiare ed adeguate. I passaggi per 
integrare i risultati delle attività di mobilità nell’attività ordinaria dell’organizzazione sono in generale concreti. Le 
attività di comunicazione sono previste in maniera strutturata nelle diverse fasi di progetto, con il coinvolgimento 
anche dei destinatari potenziali; tuttavia, potrebbero essere coinvolte anche le imprese del territorio in modo da 
avere un quadro informativo della ulteriore qualificazione e specializzazione degli studenti che potrebbe essere utile 
a migliorare il sistema produttivo locale. 
 
 
 

Comments for the applicant 

La qualificazione del proponente è buona in relazione agli obiettivi del programma Erasmus+ e la proposta è 
adeguatamente strutturata. Il piano Erasmus proposto è fattibile e sufficientemente ambizioso per apportare 
vantaggi all’organizzazione e agli studenti partecipanti. 
Gli obiettivi specifici si integrano tra loro e le attività sono coerenti con i primi sia dal punto di vista dimensionale che 
temporale. Tuttavia, l’articolazione degli obiettivi è in qualche caso poco focalizzata sui learners rispetto a quanto ci 
si propone di realizzare in termini di network sul territorio; alcuni risultati attesi potrebbero essere di maggiore 
impatto. 
Il numero dei partecipanti è proporzionato all’organizzazione e alla sua esperienza. I modi per contribuire ai principi 
dell’accreditamento sono in generale adeguati con la parziale eccezione di digital education e networking che 
avrebbero potuto essere descritti in modo più approfondito. La divisione dei compiti è credibile e la ripartizione delle 
risorse è adeguata. Il modello gestionale proposto risponde alle necessità di progetto; alcune debolezze si segnalano 
nella fissazione di obiettivi di qualificazione del personale docente e nel rafforzamento del sistema di relazioni con il 
territorio e con le imprese in particolare.  
Le attività di comunicazione e di disseminazione interna ed esterna sono appropriate. 
 

   

ASSESSMENT CONCLUSION 93 

    


