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Mezzolombardo, 15 febbraio 2018

Oggetto: Progetto Erasmus + Key Action 1 – “Il career team nella scuola superiore: dal bilancio di
competenze al job placement” – cod. 2017-1-IT02-KA101-036010 pic: 923327675 cup:
G69G17000060006
A tutti i docenti
Il dirigente scolastico comunica che l'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire ha comunicato con
nota del 18/05/2017 l’approvazione del progetto Erasmus + - KA1 dal titolo: “Il career team nella
scuola superiore: dal bilancio di competenze al job placement”, per il quale è stata firmata apposita
convenzione il 02/08/2017.
Il progetto è destinato a finanziare la permanenza di 6 docenti in un college inglese, il
Bournville College Birmingham, sito web: www.bournville.ac.uk, in un'azione di job shadowing per
le attività di job placement, bilancio di competenza, politiche attive per il lavoro a scuola.
Da una sintesi del progetto approvato:
"Al fine di rendere sostenibili, permanenti ed efficaci le policy di orientamento e di job placement
della scuola, ci si propone col presente progetto di far crescere il gruppo di docenti orientatori, il
futuro carreer team dell'Istituto, che in un percorso di job shadowing all'estero sviluppino e
perfezionino le seguenti competenze professionali, da spendere nelle azioni / step / fasi di
orientamento in uscita:
- analisi della domanda in termini di aspettative e richieste degli studenti in uscita dalla scuola;
- delineazione di un bilancio di competenze, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal
programma AlmaDiploma e altri che verranno acquisiti nell'esperienza di affiancamento all'estero;
- messa in trasparenza del "libretto formativo" dello studente grazie alla valorizzazione delle
esperienze e delle competenze acquisite in contesto non formale e informale, oltre che formale;
- costruzione, in coerenza con la domanda e con le competenze emergenti, di un progetto di vita
individualizzato verso l'Università o verso il mondo del lavoro;
- preparazione, monitoraggio e restituzione finale delle esperienze di stage organizzate dalla scuola
in collaborazione con le aziende ospitanti;
- monitoraggio delle carriere a uno e a due anni dal diploma
- più a lungo termine: ridefinizione del curricolo dei percorsi attivi al Martini attraverso rubriche di
competenze trasversali connesse ai profili professionali in uscita.

I docenti, con metodologia attiva del learning by doing, affiancheranno colleghi di
comprovata esperienza in un contesto europeo e tale approccio di respiro ampio e attivo essi
trasfonderanno nell'istituto e nella rete di scuole della Piana Rotaliana di cui il Martini fa parte:
seminari, workshop, dibattiti e soprattutto diffusione delle buone pratiche osservate all'interno della
scuola tra i colleghi saranno le chiavi di moltiplicazione degli effetti del progetto".
I docenti aspiranti - orientativamente 3 in mobilità quest'estate 2018 e 3 nella prossima 2019 devono possedere le seguenti caratteristiche e si devono impegnare a svolgere le seguenti azioni:
1) possedere almeno un livello B2 di Inglese certificato o attestato;
2) non essere impegnati in Esami di Stato come commissari interni;
3) devono impegnarsi al ritorno a condurre azioni orientative verso gli alunni del Martini secondo i
punti sopra delineati e a promuovere incontri di disseminazione di quanto appreso sia all'interno
del collegio docenti sia in almeno un incontro rivolto al territorio.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono coperte dal progetto; non è prevista diaria da FUIS.
Gli interessati faranno pervenire la candidatura su posta pec: martini@pec.provincia.tn.it entro
le ore 12 del 22 febbraio 2018
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Tiziana Rossi

