1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio V –Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali –
Progetti Europei – Edilizia Scolastica.

MIUR.AOODRVE.Uff.5
Prot. n. 1714/C.42.a

Venezia, 1 Febbraio 2011

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di secondo grado
Statali del Veneto
e p.c.

(…)

Oggetto: Programma LLP - Leonardo da Vinci – Mobilità
Progetto n: LLP-LdV-VETPRO-09-IT-0204
Titolo “MOBINET” - MOBility Network for Trainers
Selezione dei partecipanti.
La Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV), struttura formativa del Sistema
delle Camere di Commercio del Veneto, in partenariato con il M.I.U.R. Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto – Direzione Generale, in qualità di promotore del Progetto Leonardo
Mobilità MOBINET - MOBility Network for Trainers, indice la selezione per individuare 24
docenti/operatori per un periodo di formazione di una settimana in Francia, Spagna e Slovenia.

1. Obiettivi del progetto
Il progetto MOBINET mira alla crescita della professionalità di docenti e formatori del VET –
vocational education and training (istruzione e formazione professionale) - in dimensione europea.
Le risorse umane sono infatti determinanti per migliorare la qualità dell’offerta formativa e facilitare
la mobilità in Europa.
Le attività proposte
dal progetto sviluppano tematiche relative alla conoscenza e alla
sperimentazione dei dispositivi europei quali EQF (European Qualification Framework), ECVET
(European Credits Vocational Educational Training), Europass, CQAF (Common Quality
Assurance Framework) e offrono un’opportunità di confronto sulle metodologie formative utilizzate
da altri operatori ed organismi internazionali.
2. Coordinamento del progetto - Comitato tecnico scientifico
Il Comitato tecnico scientifico è composto di cinque membri designati dal promotore, Fondazione
Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV) struttura formativa del Sistema delle Camere di
Commercio del Veneto, di cui uno in rappresentanza del partner Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto.
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Il Comitato tecnico scientifico cura il coordinamento delle procedure di attuazione del progetto
nelle sue diverse fasi di selezione delle candidature e di svolgimento del programma formativo.
3. Destinatari del progetto
Destinatari del progetto MOBINET, sono gli operatori - insegnanti, formatori, esperti – che
intervengono nei percorsi formativi del biennio post-qualifica degli Istituti Professionali Statali, nella
Terza Area, nell’ Alternanza Scuola-Lavoro e nell’Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
del Veneto.
Tali operatori dovranno essere in possesso di una conoscenza della lingua, scelta come veicolare
per le attività, tale da permettere una proficua interazione nel percorso di formazione.
Sono ammissibili solo gli operatori che non abbiano partecipato ad un altro Progetto
finanziato dal Programma Leonardo Mobilità Misura VETPRO.
4. Programma delle attività
ll progetto prevede la mobilità di 3 gruppi, formati da 8 unità ciascuno, per un totale di 24
docenti/formatori, in tre Paesi diversi.
Le attività, rivolte a ciascun destinatario, si sviluppano in tre fasi: fase preparatoria, visita all’estero, fase
conclusiva.

A.

Lo scambio sarà preceduto da un’attività di preparazione in Italia - curata dal Centro
Produttività Veneto in collaborazione con l’USRV - finalizzata a fornire una sintesi ragionata
dell’esperienza italiana ed in particolare veneta: verranno posti in evidenza i punti di forza e di
eventuale debolezza per la trasferibilità in un contesto internazionale, punti che costituiranno i
temi per il confronto e la valorizzazione in chiave europea dell’esperienza italiana.

B.

Il programma della visita all’estero, a cui ciascun destinatario parteciperà, secondo il
calendario di cui al successivo punto 5, prevede le seguenti attività:
 presentazione del sistema formativo del Paese ospitante ed illustrazione del livello di
recepimento ed attuazione dei dispositivi comunitari prima richiamati;
 visite ad organismi di formazione, imprese, centri di ricerca ritenuti particolarmente
significativi dal partner ospitante per la qualità dell’offerta formativa fornita e per
l’innovazione dei processi produttivi .
Le spese - viaggio, assicurazione e soggiorno – sono a carico del contributo
accordato dal Programma Leonardo Da Vinci – Mobilità e del cofinanziamento
previsto, mediante gestione mista da parte del Centro Produttività Veneto (CPV).

C.

La fase conclusiva coordinata dal Comitato Tecnico scientifico, è finalizzata alla valorizzazione
dell’esperienza attraverso la pubblicazione e la diffusione degli elaborati di sintesi
dell’esperienza di ciascun gruppo di partecipanti. I documenti riporteranno i punti di forza e le
prassi migliori trasferibili nel proprio contesto di lavoro nonché le opportunità di partecipare a
network per scambi di allievi/corsisti.
5. Calendario delle attività



Invio

Francia – dal 03 al 09 aprile 2011 c/o CREDIJ (Centre régional pour le développement local, la
formation et l’insertion des jeunes) – Parigi – 8 borse in lingua francese
Slovenia – dal 03 al 09 aprile 2011 c/o CPI (National Institute for Vocational Education and
Training) – Lubiana - 8 borse in lingua inglese
Spagna – dal 03 al 09 aprile 2011 c/o ONECO (Organicion de Educacion Comunitaria)
– Siviglia - 8 borse in lingua inglese
USR Veneto - Direzione Generale - Ufficio V – tel. 0412723166 / 163 / 161 - fax 0412723117 posta elettronica: ufficio5.veneto@istruzione.it

3
6. Presentazione delle domande
I docenti interessati a partecipare al progetto dovranno:
A presentare domanda di ammissione con le modalità di seguito specificate:
Le domande
a.1) dovranno pervenire entro il termine del 22 febbraio 2011 al seguente indirizzo:
FONDAZIONE GIACOMO RUMOR - CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (CPV), Via
Eugenio Montale, 27 - 36100 Vicenza (VI) (tel. 0444/994700 – fax 0444/994710).
Potranno essere consegnate di persona, per delega (nel qual caso la persona delegata
dovrà presentarsi munita di un proprio documento di identità in corso di validità); in caso
di invio a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro a datario dell’Ufficio Postale
accettante.
a.2) dovranno essere redatte utilizzando il modello Allegato 1 e, comunque, dovranno
contenere le seguenti informazioni/dichiarazioni sottoscritte dal richiedente sotto la propria
personale responsabilità
 generalità del richiedente
 scuola di servizio
 indicazione del recapito per eventuali comunicazioni
 indicazione della preferenza riguardo al Paese ospitante
 anno/i scolastico/i in cui il richiedente ha partecipato ad esperienze di Terza
Area
 lingua straniera conosciuta e livello di competenza linguistica (da A1 a C2,
secondo Europass)
 dichiarazione relativa al fatto che l’interessato non ha partecipato ad altri
progetti Leonardo mobilità.
a.3) dovranno essere controfirmate dal Dirigente Scolastico della scuola in cui l’interessato
presta servizio nell’a.s. 2010/2011.
a.4) dovranno altresì essere corredate da
a.4.1) curriculum vitae, redatto sulla traccia delle indicazioni di Europass curriculum
vitae (Allegato 2).
a.4.2) autocertificazione (Passaporto Linguistico Europass - Allegato 3), relativa
al possesso dei livelli di competenza linguistica richiesti. All’autocertificazione
dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

B

Sostenere un test di competenza linguistica nella lingua del paese ospitante o
scelta come veicolare.
La prova avrà luogo in data 28 febbraio 2011 dalle ore 15.00 presso la sede operativa
della Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV) in via Eugenio
Montale, 27 – 36100 Vicenza. Si prevede una seconda seduta di effettuazione del test in
data 3 marzo 2011, con il medesimo orario. Tale seduta avrà luogo solo se si renderà
necessario (documentata impossibilità a partecipare alla prima seduta).

I candidati, all'atto della Loro presentazione alla prova, dovranno esibire un documento di
identità in corso di validità.
7. Valutazione dei titoli
Verrà costituita una commissione formata da personale indicato da entrambi i partner; tale
commissione procederà alla selezione delle domande secondo i seguenti criteri indicati in
ordine di priorità:
1) Rilevanza dell’esperienza professionale nella Terza Area, nell’Alternanza Scuola-Lavoro e
nell’Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) del Veneto.
2) grado di competenza linguistica nella lingua del paese ospitante o scelta come veicolare per le
attività;
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3) In caso di parità nei criteri in precedenza indicati, verrà presa in considerazione la minore età.
L’esito della selezione verrà comunicato agli interessati entro venerdì 4 marzo 2011 mediante:
 affissione dell’elenco degli ammessi all’ingresso della sede operativa della Fondazione
Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV), via Eugenio Montale, 27 – 36100
Vicenza;
 pubblicazione nel sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto www.istruzioneveneto.it
- pubblicazione nel sito della Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV)
www.cpv.org
Per informazioni, è possibile rivolgersi alla sede operativa della Fondazione Giacomo Rumor
Centro Produttività Veneto (CPV) in via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza, tel 0444/994700.
8. Tutela della privacy
I dati personali forniti alla Fondazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità
del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto
indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati
personali saranno trattati dalla Fondazione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati. Qualora la Fondazione debba avvalersi di altri soggetti per
l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso
conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere
comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per
le finalità medesime.

Elenco Allegati
Allegato 1: Modulo domanda
Allegato 2: Formato europeo per il Curriculum Vitae
Allegato 3: Passaporto Linguistico Europass

F.to

Il Vice Direttore Generale
Roberto Spampinato
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