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Context
General information

Welcome to the application form for Erasmus accreditation in Vocational Education and Training

Before starting, you need to read the part of the Erasmus+ Programme Guide on Erasmus accreditations. Please pay 
particular attention to the rules for original content and authorship: your application must be written by your organisation. It is 
strictly forbidden to pay other organisations or external individuals for drafting the application on your behalf. It is also useful 
to take a look at the Programme Guide section about accredited mobility projects which describes the rules for further steps 
if your accreditation is approved. The Programme Guide is available on the Europa web: here. Finally, before writing your 
answers, we advise you to read through the whole application form to better understand its structure and overall content.

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.

Each accreditation application covers only one field (school education, adult education, or vocational education 
and training).

If you would like to apply for more than one field, you will need to submit separate applications. Submitting more than one 
application for the same field is not allowed. If your organisation is already accredited, you cannot apply again in the same 
field.

Field Vocational Education and Training

National Agency IT01 - Agenzia Nazionale Erasmus+ - INAPP

Language used to fill in the form Italian

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

Accreditation type

What kind of Erasmus accreditation would you like to apply 
for ? Accreditation for an individual organisation

Please note that you cannot submit separate applications as an individual organisation and a mobility consortium 
coordinator in the same field. Mobility consortium coordinators are allowed to organise mobility activities themselves, so 
there is no need for double applications.

Successful applicants for Erasmus accreditation will gain simplified access to Key Action 1 funding opportunities in their field 
for the duration of the accreditation’s validity, under the conditions defined in the yearly calls for proposals published by the 
European Commission.

 
Protection of Personal Data

Please read our privacy statement to understand how we process and protect your personal data
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Applicant organisation

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.

Istituto di Istruzione Superiore "A. Vespucci" (E10015217)

Applicant organisation OID Legal name Country
E10015217 Istituto di Istruzione Superiore "A. Vespucci" Italy
Applicant Organisation Details

Legal name Istituto di Istruzione Superiore "A. Vespucci"

Country Italy

Region Puglia

City Gallipoli

Website https://www.avespucci.edu.it/
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Background

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

This is a very important section. Giving informative and precise answers will let the persons assessing your application 
understand your context and your plans. Writing a good background will also help you when answering questions in the 
second part of the application.

Please keep in mind that the Programme is open to many kinds of organisations all over Europe. This application is 
designed to address all of them. Because of that, some questions may seem obvious or unnecessary to you. Even if it seems 
so, it is still very important that you give clear and precise answers. Make sure to read the questions carefully and to address 
all sub-questions. If some sub-questions are not relevant for your organisation, state so explicitly.

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’ and can be adult education, vocational 
education and training, or school education.

Organisation Profile

The following information is completed based on the information linked to your organisation identification number 
(E10015217) :

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 (in everyday work, outside of Erasmus+) ? 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 di Istruzione Secondaria Superiore “Amerigo Vespucci” di Gallipoli si compone di 3 plessi:  
Istituto Tecnico “A. Vespucci”;  
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione;  
Istituto Tecnico Commerciale.  
Offre due percorsi di studio:  
Tecnico con indirizzo Economia Aziendale-Amministrazione Finanza&Marketing con Progetto Sportivo e SIA-Sistemi 
Informativi Aziendali; Economico per il Turismo; Tecnologico Trasporti e Logistica (Articolazione Costruzione del mezzo 
Opzione Costruzioni Navali (CN)–Articolazione Conduzione del mezzo Opzione Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e 
Opzione Conduzione Apparati e Impianti Marittimi (CAIM);  
Professionale con indirizzo per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera.  
Obiettivi: rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà; migliorare qualità e efficacia dell'Istruzione e della 
formazione; promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza attiva; valorizzare la creatività e l'innovazione.

ii. What profiles and ages of learners do you work with?
L’I.I.S.S. “A. Vespucci” è frequentato da circa 629 studenti (dai 14 ai 18 anni) di cui 72 iscritti all’Istituto Professionale per i 
Servizi Alberghieri e Ristorazione, 306 iscritti all’Istituto Tecnico Commerciale e 251 iscritti all’Istituto Tecnico Nautico. 
L’Istituto è caratterizzato da un’utenza differenziata in base ai diversi indirizzi. La quasi totalità delle famiglie è di nazionalità 
italiana con una percentuale bassa di presenza di alunni stranieri. Lo status socioeconomico e culturale delle famiglie degli 
studenti si attesta, fatte alcune eccezioni, su un livello medio basso, fortemente influenzato dalla tipologia di attività 
lavorative svolte che si sostanziano in attività di antica tradizione marinara, commerciali e terziarie. Si registra la presenza di 
un numero di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Il livello medio, in termini di profitto, degli studenti che 
scelgono l'Istituto è elevato rispetto alla media provinciale degli Istituti Tecnici.

iii. How many years of experience does your organisation have implementing these learning programmes?
49
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Please describe the structure of your organisation.

Are there different sections or departments in your organisation? If your organisation works in more than one field of 
education and training, please explain which sections or departments work in the field of this application.

•

How is management and supervision set up in your organisation? Who are the key persons in charge?•
If possible, please include an organisation chart in the application annexes. This can help make your answer shorter 
and clearer. You can attach your organisation chart here: Annexes

•

A capo della struttura organizzativa dell’I.I.S.S. “A. Vespucci” vi è il Dirigente Scolastico, che con gli organismi gestionali 
(Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Interclasse, Consigli di Classe), con le figure intermedie (collaboratori, 
funzioni strumentali, responsabili di plesso, referenti di area e DSGA) e con i singoli docenti opera in modo collaborativo e si 
impegna nell’obiettivo di offrire ai discenti un servizio scolastico di qualità. Il DS, Dott.ssa Paola Apollonio, nella sua qualità 
di rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati 
di servizio, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. Nello svolgimento delle sue 
funzioni è affiancato da quattro collaboratori:  
-la prof.ssa Clara Del Prete ha il ruolo di Collaboratore Vicario;  
-la prof.ssa Lucia Liaci ha il ruolo di Referente di Sede ITTL;  
-la prof.ssa Luisa Urro ha il ruolo di sostituta di referente di sede ITTL;  
-la prof.ssa Sandra Gigante ha il ruolo di Referente di Sede ITE.  
Coadiuva il DS anche il DSGA, sig. Pietro Perrone, che sovrintende, con autonomia, ai servizi generali amministrativo - 
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  
La struttura organizzativa dell’Istituto si snoda in diverse aree di gestione:  
-l’area 1: PTOF e INVALSI, gestita dalla prof.ssa Serena Schirosi;  
-l’area 2a e l’area 2b: Orientamento, gestite rispettivamente dalla prof.ssa Marusca Coppola e dal prof. Nunzio Nascente;  
-l’area 3: PCTO, gestita dalla prof.ssa Anna Rita Miggiano;  
-l’area 4: Autovalutazione e Miglioramento, gestita dal prof. Enrico Acquaviva.  
Tra lo staff è individuata nel prof. Giuseppe Lanceri la figura dell’Animatore Digitale che coordina la diffusione 
dell'innovazione a Scuola e le attività del PNSD previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. A capo della gestione 
del Team Digitale vi è, invece, il prof. Gabriele Cortese che collabora con l’Animatore Digitale elaborando progetti d’Istituto e 
di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali anche da remoto e provvede alla stesura di progetti 
finalizzati al reperimento di finanziamenti (da MIUR, USR, USP, Comune, Provincia, Regione, Banche/Fondazioni) per 
l’acquisto di strumenti informatici. Tra gli organi collegiali vi è: il Comitato Tecnico Scientifico con il compito di ricercare e 
pubblicizzare bandi, concorsi, corsi di formazione, di pianificare e coordinare stage, tirocini formativi e percorsi di alternanza 
scuola/lavoro, di coordinare eventuali protocolli d’intesa con Istituzioni scolastiche, Enti ed Associazioni; la Giunta Esecutiva 
che trasmette al Consiglio d’Istituto il Programma Annuale e le sue periodiche variazioni predisposte dal DS.

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 629

Number of teaching staff 82

Number of non-teaching staff 30
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’I.I.S.S. “A. Vespucci” di Gallipoli, nonostante sia inserito in un contesto territoriale favorevole, che si caratterizza per la 
presenza di varie Associazioni culturali e di categoria e per una proficua attività di agricoltura, artigianato e commercio, e 
che si è contraddistinto, negli ultimi anni, per la forte crescita dell’attività turistica, ricettiva e della ristorazione, mantiene 
una certa arretratezza in termini di preparazione tecnica di settore e sviluppo dei servizi digitali che si ripercuote sulle 
attività svolte dalla Scuola.  
 
L’Istituto si trova così impegnato ad attuare un’Offerta Formativa che risponda alle esigenze attuali e future dei suoi alunni 
in termini di acquisizione e potenziamento di quelle competenze tecniche di settore, linguistiche e interculturali 
indispensabili per formare risorse umani capaci e competenti, in grado di rispondere, specie in ambito lavorativo, alle sfide 
sempre più complesse della società moderna globalizzata. Tale strategia di intervento adottata dall’Istituto trova consenso 
tra gli studenti che mostrano un buon grado di integrazione e partecipazione alle diverse attività afferenti alla vita 
scolastica, portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli 
esami finali. Tuttavia, la percentuale di alunni trasferiti in uscita è superiore alla percentuale di alunni in entrata (20,1% 
contro il 6,5% per le Classi Prime; 7% contro il 3,1% per le Classi Seconde; 8,2% contro l'1,4% per le Classi terze; 2,5% 
contro lo 0% per le Classi Quarte), si registra un più alto numero di debiti nelle materie caratterizzanti i singoli settori e la 
quota dei diplomati che ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore a quella regionale. L’analisi del 
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RAV scolastico 2020/2021 evidenzia, quindi, la necessità di migliorare e rinnovare l’Offerta Formativa proposta dall’Istituto 
investendo sui propri studenti, che attraverso le attività di tirocinio all’estero possono così mantenere e acquisire 
competenze che gli consentano di partecipare pienamente alla società e di gestire con maggiore sicurezza e successo le 
future transizioni nel mercato del lavoro, anche in termini di orientamento e adattabilità, nonché sui propri insegnanti, poco 
inclini al cambiamento e all’innovazione professionale, consentendo loro di partecipare ad attività che permettano di 
sviluppare competenze in termini di organizzazione di percorsi formativi e di apprendimento basati sul lavoro (WBL), anche 
attraverso l’implementazione delle convenzioni con aziende locali, e di sviluppo di percorsi di studio privilegiando la 
didattica per competenze e laboratoriale. L’I.I.S.S. “A. Vespucci” attraverso la pianificazione del Piano di mobilità Erasmus 
rivolto agli alunni e ai docenti, intende, perciò, soddisfare i seguenti fabbisogni:  
 
- potenziare le competenze metodologiche in ambito WBL del personale docente per ampliare e innovare l’Offerta di leFP 
proposta;  
 
- potenziare le competenze tecniche, professionali, culturali e linguistiche degli alunni attraverso la promozione e la 
realizzazione di progetti di mobilità transnazionale ai fini della formazione professionale;  
 
- implementare l’attivazione e la partecipazione a reti e partenariati, con Scuole nazionali ed europee, sui principali temi 
relativi alla didattica e allo sviluppo settoriale;  
 
- implementare le attività di Work Based Learning per la promozione dell’inclusione e dell’apprendimento permanente per 
gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali;  
 
- attivare azioni di collaborazione interdisciplinare con i principali stakeholder del territorio al fine di rafforzare i legami con il 
mondo del lavoro e con la società in genere;  
 
- promuovere lo spirito di autoimprenditorialità degli alunni e favorire il loro orientamento professionale al fine di guidarli 
nella transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro con consapevolezza.
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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) 0 0 2 0
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 I understand and agree that the National Agency can use the information it has about my organisation’s previous 
participation to assess my organisation’s capacity to implement activities under this application, as specified in the call for 
proposals.
Would you like to make any comments or add any information to the summary of your organisation’s previous 
participation?
L’I.I.S.S. “A. Vespucci” ha preso parte, quale Scuola professionale partner, ai progetti Erasmus+:  
 
1. “Miglioramento degli studenti nella formazione professionale - futuro accesso al mercato del lavoro nei paesi limitrofi 
dell'UE con l'aiuto degli scambi di studenti di tre scuole partner commerciali in Italia, Francia e Germania” (codice 2018-1-
DE03-KA229-047371) diretto a fornire agli studenti partecipanti le conoscenze essenziali sui sistemi leFp e il mercato del 
lavoro europei e a migliorare la lingua straniera e le competenze interculturali necessarie per una mobilità lavorativa di 
successo in altri Paesi europei, facendo riferimento ai Paesi centrali dell'UE: Italia, Francia e Germania. Al progetto hanno 
preso parte in totale 45 alunni delle tre Scuole professionali partner: I.I.S.S. “Amerigo Vespucci” di Gallipoli, Campus La 
Salle di St. Etienne e Berufskolleg Südstadt di Colonia;  
 
2. “Formazione al Turismo verso l’Europa- dall’Italia verso l’Europa” (codice 2014-1-IT01-KA102_002326) diretto a studenti 
di età compresa tra i 18 e i 21 anni o neodiplomati da meno di un anno residenti in Abruzzo, Puglia e Toscana, e finalizzato 
al perseguimento dei seguenti obiettivi: trasferire le conoscenze dei partecipanti per lavorare nei settori turismo, industria 
alberghiera e ristorazione; colmare il divario dei partecipanti tra la formazione pratica e la futura esperienza 
professionale/universitaria; offrire ai partecipanti la possibilità di essere più competitivi nel mercato del lavoro; migliorare la 
conoscenza delle lingue straniere dei partecipanti.  
 
Nell’ambito della programmazione comunitaria 14/20, considerando i fabbisogni formativi dell’Istituto e la necessità di una 
didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti sono stati, inoltre, presentati e autorizzati o in attesa 
di autorizzazione i seguenti progetti:  
 
1. Prot.n.9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan. Obiettivo del progetto è la diffusione 
della “società della comunicazione” nel mondo della scuola e della formazione attraverso l’adozione di approcci didattici 
innovativi;  
 
2. Prot.n.12810 del 15/10/2015 - FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. L’obiettivo fondamentale del progetto è 
quello di coinvolgere il maggior numero di soggetti, docenti e discenti, nella sperimentazione di nuovi “ambienti di 
apprendimento”, ottenuti trasformando, anche se solo temporaneamente, le aule tradizionali in “luoghi” dove opera una 
“comunità di apprendimento” che svolge didattica laboratoriale attiva grazie all’uso di strumenti multimediali e del web.  
 
L’Istituto, impegnato a costruirsi un’identità europea, ha, inoltre, attivato per la formazione del personale docente corsi 
specifici sulle TIC e su metodologie didattiche innovative, e ha partecipato al progetto nazionale “CLIL for seafarers” per la 
sperimentazione di unità formative in modalità CLIL e per il conseguimento della relativa certificazione.
Strategic Documents

To complement the answers provided above, you can include relevant strategic documents to support your application.

An internationalisation strategy or another kind of organisational development strategy is the most relevant type of 
document that you can include. The strategy can be written specifically for your Erasmus accreditation application, or it can 
have a more general character.

Strategic documents are not an obligatory part of your application. However, they can give useful context to explain 
your objectives in the Programme, especially if you plan to apply for larger amounts of financial support or a large number of 
participants. If you decide to attach strategic documents, make sure to explain why you have included them when answering 
the questions about your Erasmus Plan. Attached documents that are not explained and linked to your Erasmus Plan will not 
be considered as relevant by the experts assessing your application. It is also not permitted to use attachments to provide 
longer answers to the same questions as in the application form. In case you are not sure if one of your documents could be 
annexed as a strategic document, please contact your National Agency for advice.

You can find a practical guide on strategic internationalisation in vocational education and training here: Guide to 
internationalisation in VET

You can attach your strategic documents here: Annexes
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Erasmus Plan: Objectives
Introduction

What is an Erasmus Plan?

The Programme’s Key Action 1 provides learning mobility opportunities to individuals and supports the development of 
education institutions and other organisations involved in lifelong learning in Europe.

The funding your organisation receives from the Programme should contribute to both of these objectives. It means that by 
organising mobility activities for your participants, you should also work on broader objectives of your organisation. To 
achieve that, in the following sections we ask you to develop an ‘Erasmus Plan’: a plan that links mobility activities with your 
organisation’s needs and objectives.

Your Erasmus Plan should answer one key question: how are you going to use the Programme’s Key Action 1 funding to 
benefit your organisation and all of its staff and learners, whether they take part in mobility activities or not.

The Erasmus Plan is composed of three parts: objectives, activities and planning for management and resources. You will 
also be asked to subscribe to a set of Erasmus quality standards that define a common set of guidelines for organisations 
taking part in the programme across Europe.

What is a good Erasmus Plan?

The most important thing to consider is that your Erasmus Plan should be coherent and appropriate for your organisation, its 
experience and its ambition. The application must be an original proposal, written by your organisation and specifically for 
your organisation. When answering questions and defining objectives, you should be as concrete as possible and you 
should refer to your other answers, in particular those in the ‘Background’ section where you have described the needs and 
challenges you want to tackle in your organisation. If you have attached any strategic documents to your application, you 
should also refer to them in your answers. Do not hesitate to repeat an important piece of information if you think it will help 
the assessors understand your plans and objectives.

Your Erasmus accreditation application should be a result of joint work in your organisation. Your answers should be a result 
of a discussion with relevant colleagues and managers. If you find the application too difficult, you can consider reducing the 
number of objectives and participants that you are proposing. Erasmus accreditation is designed to allow organisations to 
learn and develop over time. Taking a gradual approach to your participation in the Programme will not reduce your chances 
of being successful.

How long is the Erasmus accreditation valid?

If your application is approved, your organisation’s Erasmus accreditation will stay valid at least until the end of the current 
programming period in 2027, under the condition that your organisation keeps fulfilling the obligations defined in the Call for 
Erasmus accreditations.

The Erasmus Plan that you submit in this application can cover a shorter period of two to five years. In the following sections, 
you can choose the length of your Erasmus Plan yourself by defining your objectives and estimating the number of mobility 
activities you want to organise in the next years. Based on your application, the National Agency will define the timing of 
periodical accreditation progress reports and future updates to your Erasmus Plan to make sure it stays up to date. If 
important changes happen in your organisation, you will also be able to request an Erasmus Plan update yourself.

Objectives

Please define the objectives your organisation wants to achieve by implementing Key Action 1 mobility activities.

Your objectives should be concrete, realistic, and should represent a real benefit for your organisation. Make sure to link 
them to the needs of your organisation and its learners. If you have attached any strategic documents as explained in the 
‘Background’ section, you should make sure that relevant objectives from those documents are translated to your Erasmus 
Plan in this section. If needed, you can repeat information from your earlier answers, or simply refer to them as part of your 
explanations for defined objectives.

If your accreditation is approved, your progress towards achieving the Erasmus Plan objectives will form a part of the 
evaluation of Erasmus activities you implement. Therefore, you need to choose objectives that are possible to track and you 
need to explain how you are going to evaluate your progress. You can specify between one and ten objectives.
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Please list your objectives below.

Objective 1
Title  
What do you want to achieve?
Potenziare le professional skills dei docenti in merito alla progettazione didattica pratica, laboratoriale e per competenze, e all’uso di tecnologie didattiche innovative.

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have explained in the section ‘Background’?
L’analisi del RAV scolastico 2019/2020 evidenzia la necessità per l’Istituto di potenziare le competenze dei docenti e di apportare un’innovazione delle metodologie didattiche, per 
attivare percorsi che offrano agli alunni la possibilità di approcciarsi a nuovi metodi di studio utilizzando i moderni strumenti tecnologici idonei a integrare l’apprendimento scolastico con 
l’apprendimento significativo. Per soddisfare tale fabbisogno ogni anno l’Istituto intende inviare, per 10 giorni, 5 docenti a Malta e 5 in Irlanda per fare esperienze di Job Shadowing, 
osservando a Malta come sviluppare percorsi di studio privilegiando la didattica per competenze attraverso il potenziamento della lezione laboratoriale e la tecnica dell’impresa 
simulata, e in Irlanda come organizzare percorsi formativi e di apprendimento basati sul lavoro (WBL) per consentire agli alunni una conoscenza più adeguata delle imprese e creare le 
condizioni per attivare percorsi di alternanza scuola- lavoro di qualità.

Timing  
When do you expect to see results for this objective?
Al termine delle mobilità si attende che i docenti beneficiari delle mobilità trasferiscano all’interno della Scuola le esperienze maturate all’estero.  
 
Entro il 2024, si attende che il 70% dei partecipanti sappiano progettare per competenze utilizzando il metodo laboratoriale.  
 
Entro il 2027, si attende che il 70% dell’intero corpo docente sia in grado di creare percorsi didattici, laboratoriali e di apprendimento basati sul WBL (Work Based Learning).

Measuring progress  
How are you going to track and evaluate your progress on this objective?
La misurazione dei progressi e dell’impatto che l’obiettivo avrà sull’intera componente scolastica, sarà affidata al Comitato di Valutazione dei Docenti, che utilizzerà i seguenti strumenti: 
 
 
- un questionario di gradimento da sottoporre ai docenti immediatamente dopo il rientro dalla mobilità;  
 
- relazioni dei docenti responsabili dell’attivazione dei nuovi percorsi didattici;  
 
- l’analisi del PTOF 2023/2026 sulla programmazione dell’Offerta Formativa.  
 
Indicatori: % di soddisfazione dei docenti beneficiari delle mobilità (almeno 90%); % di nuovi percorsi didattici programmati nel PTOF 2023/2026 (almeno 3 PCTO nelle aree di 
indirizzo tecnico/professionale; almeno 2 percorsi di didattica laboratoriale per competenze nelle materie di indirizzo tecnologico; % del personale docente coinvolto nella formazione 
sulla didattica per competenza (almeno 80%).

11 / 29

Call 2021 Round 1 KA1
KA120-VET - Erasmus accreditation in vocational education and training

Form ID KA120-VET-3D1C4535 Deadline (Brussels Time) 19 Oct 2021 12:00:00

EN



Objective 2
Title  
What do you want to achieve?
Potenziare le competenze tecniche, professionali, e linguistiche degli alunni con la promozione e la realizzazione di percorsi di internship transnazionali

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have explained in the section ‘Background’?
L’I.I.S.S. “A. Vespucci” ha tra i suoi obiettivi strategici quello di favorire la dimensione europea dell’apprendimento, in contesti formali e non, per consentire agli alunni di acquisire quelle 
competenze tecniche di settore, linguistiche e interculturali indispensabili per costruirsi un progetto di studio e di lavoro per il futuro. L’Istituto, per soddisfare tale fabbisogno, intende 
organizzare ogni anno tirocini di 1 mese, per 30 studenti delle classi III e IV, che saranno ospitati in Irlanda, Belgio e Malta in aziende del settore nautico e di servizi informatici e 
Destination Marketing Organization per acquisire competenze inerenti alle seguenti figure professionali, riconosciute dal Repertorio delle qualificazioni pugliese:  
“Tecnico delle operazioni di magazzino” (indirizzo nautico/logistica), “Tecnico di programmazione e sviluppo software” (indirizzo SIA), “Addetto di front-office” e “Tecnico della 
gestione e dell’accoglienza turistica” (indirizzi AFM, Turismo e Alberghiero).

Timing  
When do you expect to see results for this objective?
Al termine delle mobilità si attende che gli studenti beneficiari raggiungano i L.Os. previsti.  
 
Entro il 2024, si attende un miglioramento dei risultati scolastici nelle materie d’indirizzo.  
 
Entro il 2025, si prevede la partecipazione degli studenti a percorsi lavorativi di breve e media durata, anche immediatamente dopo il conseguimento del diploma.  
 
Entro il 2027, si auspica che gli studenti sviluppino una migliore capacità di orientamento e adattamento nel mercato del lavoro.

Measuring progress  
How are you going to track and evaluate your progress on this objective?
La misurazione dei progressi sarà effettuata dai docenti che accompagneranno gli alunni nel corso delle mobilità e dai tutor aziendali attraverso i report giornalieri che sono chiamati a 
redigere.  
 
Sarà poi compito del corpo docente monitorare nel tempo i progressi dei discenti beneficiari in termini di rendimento scolastico.  
 
Sarà, infine, il Collegio Docenti l’organo deputato a valutare periodicamente l'andamento didattico complessivo rispetto alle mobilità attivate.  
 
Indicatori: questionario di soddisfazione dell’utenza scolastica beneficiaria delle mobilità (target 90%); raggiungimento dei LOs (target 90%); miglioramento dei risultati scolastici nelle 
discipline di indirizzo (per l’80% dei partecipanti); n. di tirocini post-diploma attivati presso le aziende locali; n. di iscrizioni a percorsi di studi specializzanti o universitari negli ambiti 
oggetto delle mobilità.
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Objective 3
Title  
What do you want to achieve?
Stimolare lo spirito di autoimprenditorialità attraverso l’istruzione, l’apprendimento e lo sviluppo di sinergie tra istruzione-formazione e territorio.

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have explained in the section ‘Background’?
L’imprenditorialità è la capacità di agire cogliendo opportunità e idee e trasformandole in valore (finanziario, culturale o sociale) per gli altri. È una competenza trasversale riconosciuta 
tra le otto competenze chiave dalla Commissione Europea. In tale ottica, l’Istituto ritiene sia fondamentale rafforzare il rapporto scuola-territorio-lavoro per porre l’attenzione degli 
studenti sul contesto culturale, sociale ed economico e attivare collaborazione stabili e vantaggiose al sistema scolastico, al territorio e all’economia. La Scuola, quindi, con l’attivazione 
del piano di mobilità, che permette ad alunni e docenti di approcciarsi a nuove e diverse realtà socioeconomiche, lavorative-imprenditoriali e operative intende sviluppare nei destinatari 
nuove strategie di promozione dei rispettivi ambiti attraverso la valorizzazione del territorio in termini di sviluppo e difesa della competitività e il potenziamento della capacità di 
realizzare attività connesse a esso.

Timing  
When do you expect to see results for this objective?
Al termine delle mobilità, si attende che i discenti in mobilità abbiano sviluppato competenze legate alla capacità di generare idee (creatività, visione, problem-solving) e di cogliere 
opportunità (valutare idee, pensiero etico).  
 
A partire dal 2023, si attende che la Scuola sia in grado di ampliare l’esperienza alternanza scuola-lavoro nel territorio in cui opera.  
 
Entro il 2024, che i docenti siano in grado di creare percorsi didattici laboratoriali di educazione all’imprenditorialità.

Measuring progress  
How are you going to track and evaluate your progress on this objective?
Per monitorare il raggiungimento dell’obiettivo previsto e misurarne gli impatti ottenuti sarà organizzato un Tavolo Tecnico che utilizzerà i seguenti strumenti:  
 
- un questionario da sottoporre a docenti e agli studenti prima e dopo la mobilità al fine di valutare il bagaglio di conoscenze acquisite;  
 
- relazioni dei docenti responsabili dell’attivazione di nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con aziende locali (a 6 mesi e a 1 anno dalla conclusione dell’Erasmus 
Plan biennale);  
 
- analisi dei nuovi percorsi di alternanza scuola lavoro attivati a partire dal 2023 e questionario sul grado di soddisfazione (a 6 mesi dalla conclusione di ogni mobilità a partire dalla 
conclusione dell’Erasmus Plan biennale).  
 
Indicatori: % di soddisfazione dell’utenza scolastica (target 90%); n. percorsi didattici attivati dai docenti (almeno 1 all’anno).
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Objective 4
Title  
What do you want to achieve?
Implementare l’attivazione e la partecipazione a reti e partenariati, con Scuole nazionali ed europee, sui principali temi relativi alla didattica per competenze e al WBL.

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have explained in the section ‘Background’?
L’Istituto si prefigge quale obiettivo quello di collaborare attivamente con le altre Istituzioni scolastiche. A tale scopo ha già aderito:  
- alla “Rete Salento Istituti Tecnici per i Turismo”;  
- alla “Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri”;  
- alla “Rete Italiana dei Nautici d’Italia RE.NA”;  
- alla “Rete Nazionale Co.Nav.”  
- alla “Rete in ambito territoriale 20”.  
L’Istituto intende, inoltre, allargare i propri orizzonti e internazionalizzare la propria Scuola per creare una cornice di relazioni istituzionali capace di collocarla saldamente dentro 
l’Europa.  
Per soddisfare tale fabbisogno è necessario, quindi, sviluppare relazioni con altri Paesi europei e far sì che gli allievi e la Scuola possano dialogare con altre Scuole, Organismi di 
Istruzione e formazione, Istituzioni e Associazioni al di fuori del proprio contesto nazionale, per svolgere percorsi di internship nazionali e transnazionale (attraverso i PCTO) e 
apprendere nuove competenze e tecniche professionali.

Timing  
When do you expect to see results for this objective?
Entro il 2023, si attende la crescita della rete di Istituzioni scolastiche già attiva. Entro il 2024, si attende che l’Istituto sia in grado di collaborare con Istituzioni scolastiche, Associazioni 
e Enti culturali europei. Entro il 2026, si attende l’attivazione di un network europeo con cui stipulare Protocolli d’Intesa per attivare progetti di cooperazione transnazionale e di mobilità 
internazionale nell’ambito della formazione professionale.

Measuring progress  
How are you going to track and evaluate your progress on this objective?
La valutazione delle innovazioni e delle competenze acquisite dai discenti e docenti in chiave europea al termine del biennio e al termine del Piano di accreditamento (a distanza di 6 
mesi, 1 e 2 anni) sarà affidata al Comitato di Autovalutazione e Miglioramento. La misurazione dei risultati avverrà mediante i seguenti strumenti: questionari di gradimento 
somministrati ai partner europei sulla qualità della cooperazione attuata; analisi degli accordi siglati tra l’Istituto e le Scuole europee coinvolte nella rete; analisi dei rispettivi PTOF. 
Indicatori: % di soddisfazione dei partner europei (target 90%); n. di programmi congiunti nell’ambito VET (almeno 1 all’anno a partire dall’inizio dell’Accreditamento); numero di 
Protocolli d’Intesa siglati dall’Istituto con i partner esteri per la realizzazione di PCTO transnazionali (almeno 4 a partire dall’inizio del 2024).
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Objective 5
Title  
What do you want to achieve?
Attivare percorsi formativi di Work Based Learning per la promozione dell’inclusione e dell’apprendimento permanente per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have explained in the section ‘Background’?
La promozione dell’inclusione e dell’apprendimento permanente per gli studenti con disabilità è una delle aree prioritarie definite nei documenti ufficiali (quali Piani Strategici e 
Raccomandazioni) dall’UE.  
Dall’analisi del PTOF d’Istituto è emerso che la Scuola ha individuato la presenza di un numero di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, ma la programmazione di attività 
extracurricolari sul tema dell'inclusione è ancora episodica.  
L’Istituto intende, quindi, rinnovare l’Offerta Formativa:  
- aumentando le possibilità di inserimento lavorativo per tale tipologia di studenti, attivando, in collaborazione con le imprese nazionali e non, nuovi percorsi flessibili, anche di tipo 
transnazionale, sulla base di piani di apprendimento personalizzati e WORK-BASED;  
- formando lo Staff che lavora con il gruppo target di riferimento;  
- sviluppando un approccio innovativo alla mobilità così da facilitarne l’accesso anche agli studenti con disabilità e bisogni speciali.

Timing  
When do you expect to see results for this objective?
L’Istituto si attende:  
 
- entro il 2024, sviluppo di percorsi individuali che colleghino il processo formativo scolastico al WBL per gli studenti disabili e con bisogni speciali;  
 
- entro il 2025, l’avvio nella programmazione di attività extracurricolari per potenziare le competenze dei target di riferimento;  
 
- entro il 2026, il coinvolgimento di partner locali, nazionali e internazionali per garantire la diffusione dei contenuti dell’apprendimento basato sul WBL.

Measuring progress  
How are you going to track and evaluate your progress on this objective?
Per valutare l’impatto dell’obiettivo sarà costituito un Tavolo Tecnico di Gestione che monitorerà al termine di ciascuna mobilità i risultati conseguiti attraverso i seguenti strumenti: 
questionario di soddisfazione rivolto ai genitori degli alunni con disabilità e bisogni speciali; analisi del PTOF sulla programmazione dell’Offerta Formativa; analisi dei report dello staff 
che collabora con il gruppo target di riferimento; attivazione di collaborazioni con imprese nazionali e internazionali.  
 
Indicatori: % percentuale di soddisfazione dei genitori (target 90%); n. di attività extracurricolari attivate (almeno 2 all’anno); n. di collaborazioni attivate con le imprese nazionali e 
internazionali (almeno 2 con imprese nazionali e 1 con imprese internazionali); n° di studenti con fewer opportunites coinvolti nei percorsi WBL attivati (almeno il 10% della platea 
scolastica con minori opportunità entro il 2024; almeno il 30% entro il 2027).

15 / 29

Call 2021 Round 1 KA1
KA120-VET - Erasmus accreditation in vocational education and training

Form ID KA120-VET-3D1C4535 Deadline (Brussels Time) 19 Oct 2021 12:00:00

EN



Objective 6
Title  
What do you want to achieve?
Attivare azioni di collaborazione interdisciplinare con i principali stakeholder del territorio al fine di rafforzare i legami con il mondo del lavoro e con la società in genere.

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have explained in the section ‘Background’?
L’I.I.S.S. “A. Vespucci” è inserito in un contesto territoriale favorevole che, tuttavia, mantiene una certa arretratezza in termini di preparazione tecnica di settore. L’Istituto avverte, 
quindi, la necessità di integrare il territorio nelle azioni dell’Accreditamento attraverso il coinvolgimento dei principali stakeholder locali per:  
 
- attivare percorsi formativi volti ad accrescere la cooperazione scuola-lavoro per la riduzione dello skill mismatch;  
 
- ampliare il raggio di collaborazione a livello geografico, promuovendo approcci di partenariato tra Istituti Scolastici di diverse regioni italiane in un rapporto sinergico costante nel 
tempo;  
 
- trasferire agli stakeholder locali le esperienze delle mobilità, dei suoi risultati e delle sue modalità di ideazione, basate su meccanismi di progettualità partecipata fondati su un’attenta 
analisi dei bisogni.

Timing  
When do you expect to see results for this objective?
Entro il 2023, si attende lo sviluppo e il potenziamento dei PCTO motivando all’apprendimento attraverso il fare e l’agire, in linea con le nuove esigenze del mercato del lavoro e dei 
settori di riferimento. Nel 2024, si attende un maggior coinvolgimento degli stakeholders locali. A partire dal 2025, si attende di ampliare il raggio di collaborazione a livello geografico 
con la creazione di una partnership internazionale per l’aggiornamento dei curricoli scolastici.

Measuring progress  
How are you going to track and evaluate your progress on this objective?
Per monitorare il raggiungimento dell’obiettivo previsto e misurarne gli impatti ottenuti sarà organizzato un Tavolo Tecnico che, a 6 mesi e a 1 anno dalla conclusione dell’Erasmus Plan 
biennale, utilizzerà i seguenti strumenti: questionari di soddisfazione dell’utenza scolastica sulla qualità dell’integrazione tra l’Offerta Formativa e il territorio; questionari di soddisfazione 
sottoposti ai principali stakeholder del territorio; analisi del PTOF 2023-2026 sulla programmazione dell’Offerta Formativa.  
Indicatori: % di soddisfazione dell’utenza scolastica (superiore al 90%); % di riduzione del gap tra le competenze acquisite e quelle richieste in ambito lavorativo per i beneficiari le 
mobilità (target 80 %); n. di stakeholder di anno in anno coinvolti; n. di percorsi di alternanza scuola-lavoro e PCTO transnazionali attivati (almeno 1 all’anno).
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Who were the persons involved in defining your Erasmus Plan objectives? What kind of discussions or preparation took 
place?
Per l’individuazione degli obiettivi e dei fabbisogni di tutto l’apparato formativo-educativo riportati nell’Erasmus Plan, 
l’I.I.S.S. “A. Vespucci” ha costituito un Gruppo di Lavoro per l’Internalizzazione formato dal DS, Dott.ssa Paola Apollonio, 
supervisore e coordinatore delle attività di mobilità; dal DSGA, sig. Pietro Perrone, deputato alla gestione delle attività di tipo 
amministrativo e contabile dell’Erasmus Plan; dal Referente dell’Area Alternanza Scuola Lavoro, PCTO e Orientamento, 
Prof.ssa Annarita Miggiano, deputato alla cura dell’organizzazione dell’Offerta Formativa e della gestione del partenariato 
europeo; dal Secondo Collaboratore, Prof.ssa Lucia Liaci, deputato al coordinamento delle procedure di scouting dei 
partecipanti; dal Referente dell’indirizzo AFM Prof. Giovanni Conte, dal Referente dell’indirizzo Turismo Prof.ssa Vienna 
Schito, dal Referente dell’Indirizzo TL prof. Enrico Preite e dal Referente dell’Indirizzo EOA prof. Fabio Stanca, deputati alla 
pre-formazione dei beneficiari alle attività di mobilità.  
 
Il materiale su cui il Gruppo di Lavoro ha elaborato fabbisogni e obiettivi della Scuola in ambito europeo è stato ricavato 
dalle relazioni delle riunioni periodiche che il DS ha organizzato con i docenti delle aree di settore interessate, dai 
questionari di preferenza loro proposti e dalle discussioni in sede di Collegio Docenti e Consiglio di Interclasse. Il DS ha, 
inoltre, discusso sul percorso di mobilità individualmente con le famiglie degli alunni con disabilità o bisogni speciali. Ciò ha 
consentito di uniformare il piano di mobilità in relazione ai diversi target di riferimento al fine di creare una linea comune per 
l’internazionalizzazione.  
 
Nell’analisi dei fabbisogni formativi dei settori target delle mobilità sono state, infine, coinvolte le principali Imprese del 
territorio con cui la Scuola collabora per la realizzazione dei PCTO.
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Erasmus Plan: Activities

In this section you are asked to propose a broad planning for activities you want to organise and participants you want to 
support with the Programme funds.

The targets you propose here are not binding for your organisation, nor for the National Agency because the final number of 
implemented activities may depend on various factors, including availability of funding.

Your proposed targets will be assessed based on how realistic and appropriate they are for your organisation's size, 
experience and Erasmus Plan objectives. The experts assessing your application may recommend revised targets, in order 
to stay realistic and proportional to the overall availability of funding.

 

How many participants would you like to support with Programme funds? Please propose an estimation for at least two 
years.

Year Estimated number of learners
Estimated 
number 
of staff

Year 1 30 16
Year 2 30 16

Please briefly explain how did you make your estimations for the number of staff and learner participants per year.
Per i primi due anni dell’Erasmus Plan l’Istituto ha ritenuto opportuno far partire per le mobilità formative transnazionali 30 
studenti e 10 docenti (+ 6 docenti accompagnatori che supporteranno gli studenti nel corso del soggiorno all’estero). La 
scelta in merito al numero di borse assegnate deriva da un attento esame che lo staff interno alla Scuola, che si è occupato 
della pianificazione del Piano Erasmus, ha fatto dei documenti strategici d’Istituto. Dall’analisi del RAV 20/21 è emerso, in 
particolare, l’esigenza per l’Istituto di aggiornare le metodologie didattiche in uso tra i docenti, la maggior parte dei quali 
(circa il 69% del totale) di età superiore a 55 anni e che, nonostante l’attiva partecipazione ai corsi di formazione organizzati 
dalla Scuola mostra una certa resistenza al cambiamento e all’innovazione. I docenti delle materie d’indirizzo dimostrano, 
infatti, difficoltà nel programmare ed attivare percorsi di formazione on the job coerenti alle necessità degli allievi e del 
mercato del lavoro, motivo per le attività professionalizzanti attualmente organizzate dall’Istituto appaino poco adeguate a 
garantire l’effettiva transizione degli allievi dal mondo della Scuola a quello del lavoro. Per quanto riguarda, invece, gli 
studenti, il dati forniti dal RAV 20/21 evidenziano un alto numero di debiti nelle materie caratterizzanti i singoli settori e una 
quota dei diplomati che ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi inferiore a quella nazionale; l’Istituto ritiene, quindi, 
necessario intervenire attraverso le mobilità formative transnazionali e offrire ai discenti la possibilità di acquisire 
competenze che gli consentano di gestire con maggiore sicurezza e successo le future transizioni nel mercato del lavoro. Si 
prevede di attivare 30 mobilità a favore degli studenti al fine di coinvolgere, per il primo biennio di programmazione, almeno 
il 30% dei discenti iscritti alle classi III e IV di tutti gli indirizzi di studio proposti.
Why do you think that your estimations for the number of staff and learner participants per year are realistic and 
appropriate (considering your organisation's experience, size and Erasmus Plan objectives)?
L’Istituto ha già preso parte al programma Erasmus partecipando, quale Istituto professionale partner, a vari progetti diretti 
a studenti e neodiplomati. I numerosi benefici derivanti da tali precedenti partecipazioni hanno, quindi, incentivato la Scuola 
a candidarsi con il presente Piano di Accreditamento e portare avanti la strategia di europeizzazione e 
internazionalizzazione puntando su una programmazione transnazionale che sia il risultato di un confronto, scambio di idee 
e buone pratiche tra i soggetti operanti all’interno della Scuola e i VET providers europei (aziende ed Enti formativi). Il 
personale docente attualmente impiegato presso l’Istituto, è costituito principalmente da docenti a tempo indeterminato. La 
maggior parte di essi ha un’età superiore a 55 anni e mostra una certa resistenza ad aprirsi alle innovazioni metodologico-
didattiche. Tra gli obiettivi prioritari dell’Istituto, da realizzare attraverso il Piano Erasmus, vi è, quindi, quello di potenziare le 
competenze professionali dei docenti in merito alla progettazione didattica pratica, laboratoriale e per competenze, e allo 
sviluppo di percorsi di formazione e di orientamento professionale. Considerato, quindi, il numero complessivo di docenti, i 
fabbisogni individuati e gli obiettivi prefissati, l’Istituto ritiene che l’assegnazione di 10 borse Erasmus sia congrua per 
realizzarli e per garantire la continuità delle attività didattiche. Per quanto riguarda gli studenti che frequentano la Scuola, 
essi sono circa 629 e, sulla scorta delle precedenti esperienze, considerata, inoltre, la struttura della Scuola e i vari indirizzi 
di studio offerti che richiedono un aggiornamento costante unitamente ad un’ottima preparazione, l’Istituto ritiene che, anche 
per gli studenti, le 30 borse assegnate per lo svolgimento delle mobilità transnazionali formative loro rivolte, siano idonee a 
soddisfare i fabbisogni individuati e realizzare gli obiettivi prefissati legati al potenziamento di tutte quelle conoscenze che 
consentano agli alunni di gestire con maggiore sicurezza e successo le future transizioni nel mercato del lavoro. L’Istituto 
decide quindi di programmare un numero di mobilità, sia per i docenti che per gli allievi, congruo alle sue capacità di 
gestione e management di percorsi di formazione transnazionale e, sulla base delle esperienze e delle competenze che 
maturerà nel corso dell’Accreditamento, prevede di ampliare la platea dei beneficiari del 10% annuo a partire dagli Erasmus 
Plan successivi al 2024. L’obiettivo è infatti quello di permettere a più dell’80% dei docenti delle materie d’indirizzo di 
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aggiornare le proprie competenze in ambito VET attraverso il confronto con aziende e VET providers europei. Per gli 
studenti si prevede di riuscire a coinvolgere nelle mobilità transnazionali almeno il 70% degli iscritti alle classi III e IV di tutti 
gli indirizzi di studio nel corso dei 6 anni di Accreditamento.
What profiles of staff and learners do you plan to involve? Please explain the reasons for your choices in relation to your 
objectives. If you plan to involve participants with fewer opportunities make sure to mention them and the types of activities 
where they will be involved.
L’I.I.S.S. “A. Vespucci” coinvolgerà nelle azioni di mobilità 30 studenti delle Classi III e IV e 10 docenti per ciascun anno 
dell’Erasmus Plan. La selezione dei partecipanti verrà avviata con l’emanazione di due bandi (uno per ogni profilo) che 
saranno pubblicati sul sito Web della Scuola e riguarderanno tutti gli indirizzi di studio (AFM, Turismo, SIA, Alberghiero, 
Nautico/Logistica). Seguiranno due circolari del DS e 4 incontri del Consiglio dei Docenti.  
 
Gli studenti evidenziano i seguenti fabbisogni formativi:  
 
per l’indirizzo “A.F.M.” acquisire competenze informatiche utile allo sviluppo dei software di management aziendale e skills 
necessaria alla promozione e al marketing turistico;  
 
per l’indirizzo “Turismo” e “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” maturare competenze specifiche di 
programmazione e promozione dell’offerta turistica, nonché skills applicabili al settore dell’accoglienza e della ricettività;  
 
per l’indirizzo “Nautico/Logistica” acquisire competenze per la gestione logistica in ambito nautico.  
 
Gli studenti interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione con allegati CV, lettera motivazionale e consenso 
dei genitori all’indirizzo e-mail dell’Istituto. Entro 15 giorni dalla scadenza del bando l’Istituto pubblicherà sul proprio sito la 
graduatoria definitiva degli idonei. La selezione sarà effettuata, nel rispetto della parità di genere, da una Commissione 
formata dal DS, da due docenti per ogni classe e dal Coordinatore dell’Erasmus Plan. Il criterio di scelta adottato sarà la 
media del voto nelle materie tecnico-pratiche (3 punti: media 6-7; 6 punti: media 8-9; 8 punti: media 10); saranno attribuiti 5 
punti per la certificazione linguistica (livello almeno pari a B2) e fino a 10 punti per la lettera motivazionale. Saranno attribuiti 
5 punti extra a studenti con ISEE inferiore a 12.000 € annui e a studenti con BES e DSA.  
 
Per i 10 docenti, l’esperienza di mobilità prevede un percorso di formazione professionale di 10 giorni (più 2 di viaggio) a 
Malta e in Irlanda per il potenziamento delle competenze e l’aggiornamento e l’innovazione delle metodologie in ambito 
VET.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente tramite il link online afferente alle discipline 
tecnico/professionali di indirizzo. A pena di esclusione dovrà essere effettuato l’upload dei seguenti documenti: CV datato e 
firmato; copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, lettera motivazionale. La selezione sarà effettuata dalla 
Commissione di Selezione tramite comparazione dei curricula pervenuti e lo svolgimento di un colloquio. Saranno attribuiti: 
10 punti per le esperienze professionali, 10 punti per la lettera motivazionale, 10 punti per la certificazione della lingua 
straniera (livello B2). Saranno attribuiti 5 punti extra ai docenti neo assunti. Al termine del processo di selezione verrà 
pubblicata una graduatoria con l’elenco dei beneficiari.
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Erasmus 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 call for Erasmus accreditations. 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 Erasmus accreditation, your organisation must subscribe to the Erasmus quality standards and accept to be 
evaluated based on those standards. Since the Erasmus accreditation is valid for the whole period of the future Programme, 
your organisation’s performance in maintaining the Erasmus quality standards will also influence how much funding you may 
receive in subsequent years.

Please read the following statements carefully and confirm your agreement:

 I have read and understood the above Erasmus quality standards

 I understand and agree that Erasmus quality standards will be used as part of the criteria for evaluation of the activities 
implemented under this accreditation

 I understand and agree that the results of the evaluation based on these standards will form a part of criteria for decision 
on any subsequent grants under this accreditation
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Erasmus Plan: Management

In this section you should explain how you plan to set up the management of Key Action 1 mobility activities within your 
organisation to make sure their implementation is successful.

Please read the Erasmus quality standards explained in the previous section and discuss them with your colleagues and 
management. Your answers in this section should show that your organisation has assessed the resources and staff needed 
to implement the planned activities in accordance with the set standards.

Quality Standards Part I: Basic principles

What will your organisation do to contribute to the basic principles of the Erasmus accreditation described in the Erasmus 
quality standards?

i. Inclusion
I percorsi di mobilità sono stati costruiti sulla base del principio dell’inclusione inteso come progettazione di un ambiente 
accessibile a tutti, indipendentemente dalle caratteristiche sociali, economiche, di genere e anagrafiche dei target di 
riferimento. Per quanto riguarda gli studenti, infatti, il processo di selezione garantisce il rispetto della parità di genere e mira 
ad agevolare gli studenti che vivono in situazioni economiche disagiate nonché gli studenti BES e DSA. Con riferimento ai 
docenti, invece, il processo di selezione dei beneficiari prevede l’attribuzione di punti aggiuntivi ai docenti neoassunti. 
Inoltre, sempre in termini di inclusione e diversità, la mobilità è stata pianificata in modo da produrre impatti positivi anche 
nei confronti dei discenti con disabilità e bisogni educativi speciali che saranno supportati attraverso l’attivazione di piani di 
apprendimento alternativi, innovativi e personalizzati che includono le esperienze di WBL.

ii. Environmental sustainability and responsibility
L’I.I.S.S. “A. Vespucci” è già impegnato a pianificare attività didattiche funzionali alla sostenibilità e responsabilità 
ambientale. In linea con tale orientamento realizzerà l’Erasmus Plan in modo da garantire che l’interazione con l’ambiente 
avvenga in modo responsabile e preferendo l’utilizzo di pratiche eco-friendly. Le fasi di preparazione e formazione 
transnazionale si svolgeranno attraverso l’utilizzo di strumentazioni digitali e informatiche, così da abbattere il consumo di 
carta e plastica. Le medesime strumentazioni saranno utilizzate per le attività di diffusione del piano di mobilità. Per la 
permanenza all’estero dei partecipanti l’Istituto opterà per soluzioni di soggiorno a basso impatto ambientale ricorrendo 
all’utilizzo di linee dirette per viaggio di andata e ritorno. Saranno individuati alloggi situati in prossimità delle aziende e 
Istituzioni Scolastiche ospitanti e sarà data preferenza agli sposamenti attraverso mezzi pubblici a rotaie.

iii. Digital education
L’l’I.I.S.S. “A. Vespucci” ritiene che per svolgere Digital Education sia opportuno essere digital literate. Per tale motivo le 
attività della Scuola sono dirette al potenziamento delle competenze digitali di tutti gli attori del processo formativo, in linea 
con le indicazioni della “Digital Agenda for Europe”. L’Istituto, quindi, in qualità di membro Erasmus accreditato, utilizzerà le 
principali piattaforme europee di virtual cooperation, quali eTwinning che consentiranno ai docenti di accedere a molteplici 
opportunità e servizi e sviluppare nuove competenze metodologiche confrontandosi con colleghi provenienti da tutto il 
mondo. eTwinning gioverà anche agli studenti che potranno sviluppare competenze, acquisire conoscenze ed entrare in 
contatto con studenti di Paesi e culture diverse, e sperimentare l’utilizzo delle lingue straniere in situazioni reali. Sarà poi 
creata una pagina Instagram che raccolga le esperienze di mobilità vissute utilizzando l’hashtag “#erasmus+”.

iv. Active participation in the network of Erasmus organisations
L’I.I.S.S. “A. Vespucci”, oltre a eTwinning e Instagram utilizzerà:  
 
- la piattaforma School Education Gateway per facilitare la partecipazione dell’Istituto al programma Erasmus Plan offrendo 
occasioni di aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto del piano;  
 
- la piattaforma EPALE, come mezzo di ricerca di partner per accrescere la propria rete nazionale ed europea;  
 
- l’enciclopedia online Youth Wiki quale strumento di approfondimento e ricerca sulle politiche nazionali per la gioventù.  
 
L’istituto parteciperà agli infoday organizzati dall’Agenzia Nazionale INAPP sulla mobilità Erasmus nell’ambito 
dell’educazione e dell’istruzione.  
 
L’Istituto promuoverà attività volte ad ospitare studenti e docenti provenienti da altri Paesi e prenderà parte agli eventi 
organizzati dall’INAPP sui partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche.  
 
La Scuola, inoltre, organizzerà periodiche sessioni di informazioni con gli Enti e le Istituzioni partner.
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Quality Standards Part II: Good management of mobility activities

How are the mobility activities under the Erasmus accreditation going to be coordinated and supervised in your 
organisation?

How did you decide who will be your organisation’s Erasmus coordinator?•
Who will be responsible for monitoring and ensuring that the Erasmus quality standards are being respected?•
How is your organisation’s management going to be involved in the implementation of mobility activities under the 
Erasmus accreditation?

•

Per garantire il rispetto degli Erasmus Quality Standard sarà istituito un Tavolo Tecnico di Gestione formato dal DS, dal 
DSGA, dai tutor delle mobilità e tra i Referenti delle Receiving Organizations (uno per Euroglocal Belgio, uno per ForMalta 
ltd e uno per Mobility Hub). Verrà poi stipulato un Memorandum of Understandig (MoU) tra l’Istituto e i partner ospitanti, con 
cui verrà consolidato il partenariato e in cui verranno definiti gli accordi nella realizzazione delle attività di mobilità.  
 
Al Coordinatore sarà affidato il compito di applicare le procedure di risk management:  
 
- rispetto al budget: aggiornerà e condividerà i dati sulle risorse economiche disponibili allocate in fase previsionale;  
 
- rispetto alla mobilità: aggiornerà e condividerà i dati relativi alle tempistiche dell’Erasmus Plan; analizzerà i report sulle 
attività realizzate.  
 
L’Istituto prima di ogni mobilità consegnerà agli alunni un Contratto di Tirocinio che sancisce le condizioni relative al 
soggiorno all’estero, e il Learning Agreement, che illustra il programma di mobilità e definisce il numero minimo di crediti 
ECVET che devono essere acquisiti attraverso lo svolgimento dei tirocini per concludere il percorso di mobilità e ottenerne 
la validazione. Entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti da uno dei genitori degli alunni beneficiari in quanto 
minorenni.  
Anche ai docenti l’Istituto rilascerà:  
- un Accordo di Mobilità che sarà sottoscritto dai docenti stessi e dalla Scuola e che disciplinerà i diritti e i doveri delle parti 
coinvolte;  
- un modulo Learning Agreement che sarà approvato e siglato dall’Istituto di appartenenza, dagli Istituti ospitanti e dai 
docenti beneficiari prima della partenza, in cui verrà illustrato il programma di mobilità e definita la modalità di attribuzione 
dei punti ECVET maturati con la partecipazione alla mobilità.

If there are changes in the staff or management of your organisation, how are you going to make sure that the 
implementation of planned mobility activities can continue?
L’I.I.S.S. “A. Vespucci” assicurerà la continuità delle attività dell’Erasmus Plan attraverso l’individuazione di un Coordinatore 
e di un Referente, nominati tra lo Staff di dirigenza, e di figure chiave interne al corpo docenti scelte annualmente in sede di 
Collegio dei Docenti. Verranno, inoltre, identificate figure sostitutive con competenze di coordinamento specifiche che 
interverranno nel corso dell’Accreditamento e della pianificazione intermedia (ogni 2 anni) dell’Erasmus Plan.

What will you do to integrate the results of implemented mobility activities in your organisation’s regular work?
Scopo della mobilità è quello di migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione professionale dando una dimensione 
europea ai percorsi didattici e offrire ai discenti partecipanti l’opportunità di acquisire competenze professionali adeguate 
alle richieste del mercato del lavoro in ambito turistico, alberghiero, navale/logistico. Questo obiettivo viene perseguito 
dall’Istituto, nel corso dei primi due anni dell’Erasmus Plan, mediante esperienze di mobilità che consistono in tirocini di 1 
mese all’estero per 30 studenti delle Classi III e IV, e in percorsi di aggiornamento professionale per 10 giorni presso 
Istituzioni estere per 10 docenti. L’Istituto, al fine di consentire che le conoscenze acquisite dai partecipanti siano usufruibili 
al suo interno, intende organizzare uno specifico programma di trasferimento dei know-how che al termine delle mobilità 
previste nella l° annualità dell’Eramsus Plan contempli:  
-un Workshop di 3 giorni, sulla progettazione didattica per competenze in cui i docenti partecipanti al job shadowing a Malta 
potranno mostrare come sviluppare percorsi di studio privilegiando la didattica per competenze attraverso lezioni 
laboratoriali e come creare un’azienda laboratorio in cui gli studenti simulino la gestione di un’impresa;  
-un Workshop di 3 giorni sull’uso delle tecnologie didattiche innovative in cui i docenti partecipanti al job shadowing in 
Irlanda potranno mostrare come organizzare percorsi formativi e di apprendimento basati sul lavoro (WBL).  
Al termine delle mobilità previste nella II° annualità dell’Erasmus Plan si organizzerà un workshop di 3 giorni, sulla 
promozione dell’inclusione e dell’apprendimento permanente per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. I 
docenti partecipanti alle mobilità mostreranno, quindi, come sviluppare percorsi flessibili che colleghino la formazione 
scolastica al WORK-BASED per tale tipologia di studenti. Sarà creato un Vademecum da consegnare ai mentori aziendali 
che ospitano studenti con disabilità e bisogni educativi speciali nei percorsi di WBL e un Mobility Vademecum da mettere a 
disposizione degli accompagnatori di studenti con disabilità o bisogni educativi speciali che partecipano ai percorsi di 
mobilità internazionale.  
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La partecipazione e la diffusione delle conoscenze acquisite gioveranno:  
-ai docenti in termini di crescita professionale e sviluppo di nuove competenze, metodologie didattiche e professionali;  
-ai discenti in termini di acquisizione delle competenze interculturali e sviluppo di competenze trasversali, volte a un migliore 
adattamento verso situazioni nuove, a individuare soluzioni efficaci in relazione ai processi lavorativi, a stabilire relazioni con 
il contesto aziendale e a sviluppare capacità di autonomia decisionale, gestione dei conflitti, dei tempi e delle criticità;  
-all’Istituto in termini di creazione di un ambiente aperto e più attraente per l’apprendimento, nonché di miglioramento della 
sua Offerta Formativa.
Quality Standards Part III: Providing quality and support to the participants

Please describe how you plan to divide the tasks for implementation of planned activities.

Apart from the Erasmus coordinator and other persons listed as associated persons in this application, what other 
people will be involved and how?

•

Who will be responsible for the different implementation tasks (such as finances, practical arrangements, 
preparation and monitoring of participants, content of the activities, or communication with partner organisations)?

•

Il Coordinatore del Piano di Accreditamento prenderà contatti con ciascun referente delle Receiving Organizations cui 
inoltrerà un report contenente i dettagli principali del progetto avendo cura di delineare le linee guida della mobilità che 
dovrà svolgersi e di allegare il CV di ciascun candidato.  
 
Il Tavolo Tecnico di Gestione si occuperà del monitoraggio delle mobilità attraverso l’individuazione di tre figure tutoriali:  
 
- 1 Tutor per l’Istituto, che fornirà tutte le informazioni logistiche inerenti al soggiorno (viaggio, allocation, modalità di 
spostamento in loco, sicurezza, ecc.). Si occuperà del servizio di transfer, dell’acquisto dei titoli di viaggio per ciascun 
partecipante, della copertura assicurativa dei beneficiari durante il soggiorno all’estero e dell’erogazione del pocket money a 
copertura delle spese da affrontare durante la mobilità;  
 
- 1 Tutor per ciascuna Receiving Organization (Euroglocal BE, ForMalta Itd e Mobility Hub) che provvederà a mettersi in 
contatto con i fornitori di accommodation e a individuare le aziende e le Istituzioni scolastiche ove svolgere la formazione 
transnazionale che più sono in linea con i fabbisogni della mobilità e con il quale verrà concordato il programma definitivo, 
che sarà validato anche dall’Istituto di provenienza. I tutors delle Receiving Organizations avranno, inoltre, il compito di 
ricevere i partecipanti al momento dell’arrivo, accompagnarli presso l’alloggio, affiancarli durante il primo giorno in azienda 
(per gli studenti) e di corso presso la Scuola (per i docenti) e monitorarli per tutto il periodo della mobilità, nonché di curare il 
matching tra gli studenti e le host companies;  
 
- 1 Tutor per ciascun Istituto scolastico ospitante le attività di job shadowing, e 1 Tutor aziendale per ciascuna host 
company in cui verrà svolto il tirocinio, con cui verrà definito il programma finale di mobilità.  
 
Il Referente dell’indirizzo AFM Prof. Giovanni Conte, il Referente dell’indirizzo Turismo Prof.ssa Vienna Schito, il Referente 
dell’Indirizzo TL prof. Enrico Preite e il Referente dell’Indirizzo EOA prof. Fabio Stanca, assieme ai docenti di lingua e ai 
Tutor dei partner esteri, provvederanno a fornire un’idonea preparazione tematica e linguistica pre-mobilità agli studenti 
selezionati per il tirocinio all’estero. Sarà, inoltre, utilizzata la piattaforma OLS come opportunità di apprendimento 
aggiuntivo e strumento di supporto linguistico per gli studenti nel corso della permanenza all’estero. Anche ai docenti 
beneficiari sarà fornita un’idonea preparazione pedagogico-culturale, linguistica e tematica relativa ai Paesi di destinazione 
della mobilità e al programma di formazione che andranno a svolgere. Il Referente per Erasmus+ organizzerà una riunione a 
settimana per tutta la durata delle mobilità, a mezzo Teams, con i responsabili delle IFP partners finalizzate a monitorare e 
valutare le attività delle mobilità.
Quality Standards Part IV: Sharing results and knowledge about the programme

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

i. To share results within your organisation
Un articolo di presentazione delle attività Erasmus che ne definirà obiettivi, destinatari e metodologie di attivazione sarà 
pubblicato nell’area riservata del Sito Web della Scuola prima dell’avvio della mobilità. A esso seguiranno i bandi pubblici di 
selezione e le circolari del DS. L’azione di diffusione interna continuerà con l’attivazione di una newsletter destinata a tutti i 
docenti e alle famiglie degli alunni dell’Istituto con notizie riguardanti l’evoluzione delle attività Erasmus.  
Verranno, inoltre, organizzati infoday annuali per diffondere le opportunità offerte dal Piano di Accreditamento.  
Il Tavolo Tecnico di gestione si occuperà della redazione di report annuali, intermedi e finali, diretti a descrivere i risultati 
raggiunti attraverso le mobilità, da diffondere in ambito scolastico attraverso la loro pubblicazione sulla bacheca digitale 
della Scuola.  
La comunicazione interna inerente i percorsi di mobilità sarà quindi rivolta agli studenti e allo staff scolastico.
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ii. To share results with other organisations and the public
L’azione di diffusione esterna sarà attuata attraverso l’aggiornamento costante del sito Web dell’Istituto e la creazione di 
una Landing Page per l’Erasmus Plan. I contenuti inerenti alle attività di mobilità saranno, inoltre resi pubblici attraverso le 
pagine Facebook e Instagram della Scuola.  
Annualmente saranno organizzate sessioni di informazione in modalità direct su Facebook e su Instagram e 3 Conferenze 
stampa di mobilità: una di apertura, una intermedia e una finale cui saranno chiamati a partecipare l’intero corpo docente, le 
famiglie degli alunni e le aziende locali dei settori di riferimento coinvolte.  
Annualmente saranno organizzate sessioni di informazioni per le Scuole locali che non partecipano ad Erasmus+ durante le 
quali saranno mostrati percorsi, foto e video delle mobilità.  
L’Istituto prenderà parte agli eventi di “Smart Future Academy”, incontri online diretti a motivare gli studenti e fornirgli tutte 
le informazioni per orientarsi nel mondo del lavoro.

iii. To publicly acknowledge European Union funding
Al fine di rendere pubblico che l’Erasmus Plan si realizzerà grazie al contributo finanziario erogato dall’UE, l’Istituto intende:  
- riportare sui materiali e sui documenti prodotti durante la realizzazione dell’Erasmus Plan il logo e i disclaimer ufficiali del 
programma;  
- creare booklet digitali con immagini e video delle mobilità riportanti i link di collegamento alle piattaforme web utilizzate dal 
Programma e dall’Agenzia Nazionale INAPP da condividere sui social media dell’Istituto;  
- organizzare un evento di diffusione Erasmus annuale che accolga i rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche nazionali 
finalizzato a diffondere informazioni sulle possibilità che l’UE mette a disposizioni per le Scuole (studenti, docenti, personale 
ATA) finanziando le attività di mobilità all’estero.
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Annexes

The maximum number of all attachments is 10. The maximum size of one file is 15 MB and the maximum total size of all 
attachments is 100 MB.
The maximum number of all attachments is 10.

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 -DOH_IISS Vespucci .pdf 658
Total Size (kB) 658

Other Documents

Please attach any other relevant documents. The organisation chart and other strategic documents referred to in the section 
‘Background’ should be uploaded here. 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)
OTH -Documento Identità_IISS Vespucci.pdf 926
OTH -Identificazione Finanziaria_IISS Vespucci .pdf 423
OTH -Legal Entity_IISS Vespucci .pdf 125
OTH -Organigramma_IISS Vespucci .pdf 598
OTH -PTOF_IISS Vespucci .pdf 2314
OTH -Piano di Sviluppo Europeo_IISS Vespucci.pdf 664
OTH -RAV_IISS Vespucci .pdf 402
Total Size (kB) 5454

Total Size (kB) 6112
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Checklist

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

 It fulfills all of the criteria defined in the Rules of application for Erasmus accreditations.

 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 the 
selected National Agency 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

Protection of Personal Data

Please read our privacy statement to understand how we process and protect your personal data
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