BANDO DI SELEZIONE indetto dall’ente promotore
ADi Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani

Progetto n 2018-1-IT01-KA202-006730-PIC948464934
Titolo : TOOLVIP24
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 6 PARTECIPANTI per staff training event in
Norvegia, Germania e Polonia
1) Obiettivi
Si intende avviare uno studio comparato di diversi strumenti per l'orientamento utilizzati nei paesi
partner al fine di delineare per ognuno di essi punti di forza e di debolezza. Al momento attuale lo
strumento che appare più interessante ed esportabile è quello norvegese, Tool vip 24, che dà il
nome al progetto e che è già stato testato su grandi numeri in Norvegia.
Obbiettivi specifici del progetto sono:
1)Studio di diversi strumenti per l'orientamento utilizzati nei diversi paesi
2)Studio di sistemi di monitoraggio di qualità atti a verificare l'efficacia degli strumenti per
l'orientamento
3)Studio delle diverse linee guida per counsellor
4)Costituzione di un network europeo che permetta lo sviluppo di nuove partnerships su questi
argomenti
2) Destinatari il presente bando è riservato ai soli associati ADi che svolgano, di preferenza ruoli
attivi all’interno dell’associazione nel comitato direttivo ( ossia che abbiano presentato relazione
all’ultimo comitato direttivo a settembre 2018), e/o che svolgano ruolo attivo come formatori per
ADi o nelle proprie scuole, e/o che abbiano al proprio attivo pubblicazioni su tematiche europee sul
sito ADi
3) Criteri e modalità di selezione dei destinatari
La procedura di candidatura prevede la compilazione di un questionario e la presentazione di CV in
formato europeo
La selezione verrà effettuata da ADi.
Saranno ammessi a partecipare alla mobilità all’estero i soggetti che dall’analisi dei CV e dei
questionari siano ritenuti idonei e siano collocati in posizione utile fino ad esaurimento dei posti

disponibili. Qualora un soggetto dovesse rinunciare, sarà inserito il soggetto che lo segue in
graduatoria.
I criteri per la determinazione della graduatoria sono:
• Coordinatore di progetto 20 punti
• ruolo attivo all’interno del Comitato Direttivo 10 punti
• formatore per ADi 10 punti
• formatore per la propria scuola 7 punti
• per ogni pubblicazione su sito ADi su tematiche europee 3 punti ciascuna
• docente di scuola secondaria 5 punti
• docente referente per l’orientamento all’interno della propria scuola 5 punti
Un elenco con i partecipanti selezionati verrà pubblicato sui siti ADi
4) Modalità di presentazione della domanda per gli studenti
Gli interessati dovranno presentare

entro il 30 gennaio 2019, a pena di esclusione:

a) Il questionario scaricabile dal sito compilato in ogni sua parte ( Allegato n 1 scheda TOOL VIP)
b) CV in formato europeo
La documentazione deve essere inviata al responsabile ADi mail ; faggiolis@yahoo.com.
5) Certificazione dei partecipanti
Al termine del progetto verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione che
riferirà e comprenderà le attività realizzate nel periodo della mobilità. Sarà rilasciato dall’ente
promotore di concerto con i partner transnazionali di progetto.
Sarà rilasciato, altresì, l’Europass Mobility al fine di annotare le conoscenze e le abilità acquisite
durante il periodo di tirocinio all’estero.
6) Sedi e periodo indicativo di svolgimento della formazione all’estero
Norvegia-Sandefjord 31 marzo-6 aprile 2019
Germania-Schwalmstadt 13-19 ottobre 2019
Polonia- Danzica 23-29 febbraio 2020
7) Borsa di studio

Il partecipante sottoscriverà un contratto tramite il quale riceverà una borsa di studio pari a 275+742
euro PER SETTE GIORNI DI FORMAZIONE e si impegnerà contemporaneamente : a) se docente
a portare avanti sperimentazione sullo strumento di orientamento, b) se non docente a
scrivere report della staff training event da pubblicare sui siti ADi
ALLEGATI

Allegato uno : scheda del candidato tool vip 24

