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AVVISO 

 

SUMMER SCHOOL 

 in euro-progettazione e valorizzazione del capitale sociale delle scuole  
Conoscere, vivere e implementare la nuova programmazione 

di fondi e programmi europei 2014-2020 

 
Pescara luglio 2014 

 

Destinatari: dirigenti scolastici e docenti di scuole di ogni ordine e grado della regione Abruzzo 

 

In attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra MIUR - Direzione Generale Affari 

Internazionali e Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione, 

Istruzione, Politiche Sociali, finalizzato alla diffusione di una cultura proiettata verso la 

dimensione europea, è prevista la realizzazione di una Summer School in Euro-progettazione. 

Il corso ha l'obiettivo di formare la figura di un responsabile in progettazione europea, capace di 

utilizzare correntemente gli strumenti di networking, di comunicazione e  di scambio e  di 

coordinare lo sviluppo di azioni e processi di crescita e potenziamento del capitale sociale di reti 

con evidenti ricadute in termini di impulso al processo di internazionalizzazione e 

modernizzazione del POF delle scuole. 

 

La Summer School è articolata nel modo seguente: 

          

ü 7-10 Luglio 2014 (lunedì-martedì-mercoledì full time e giovedi mattina) per docenti di 

scuola dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e dirigenti 

scolastici: totale 28 ore; 

 

ü 21-24 Luglio 2014 (lunedì-martedì-mercoledì full time e giovedi mattina) per docenti  di 

scuole secondarie di II grado e dirigenti scolastici: totale 28 ore 

 

ü Settembre 2014: un incontro (in data da definire) di monitoraggio e di verifica. 

 

Metodologia e approccio 

Il corso prevede la combinazione di sessioni frontali con l'uso di media e di video e momenti di 

attività facilitate con la metodologia dell'educazione non formale e laboratori pratici in piccoli 

gruppi. 

 

La frequenza è gratuita previa selezione. 

 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a totale  carico dei partecipanti. 

 

Tempi per la richiesta: entro le ore 14.00 del 20 giugno 2014. 

 

Modalità per la richiesta: la richiesta alla partecipazione viene effettuata esclusivamente 
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attraverso  la compilazione del form di adesione disponibile al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/15hs3RrE_Oemr29aP75ARvMdGLoxg8nI7utCiSEIGAIo/viewf

orm 

 

Selezione: l'esito delle candidature verrà dato entro il 27 giugno 2014 tramite invio di email e 

pubblicazione della lista di profili selezionati sui siti dell’USR Abruzzo, della Regione Abruzzo e 

dell’Istituto Comprensivo Pescara Otto. 

 

Frequenza: i dirigenti scolastici  e i docenti selezionati parteciperanno gratuitamente al percorso 

formativo per un totale di 28 ore; per il conseguimento dell’attestato finale è richiesta la 

frequenza di almeno n. 22 ore. 

 

Requisiti minimi dei partecipanti 

• Appartenenza ad un istituto scolastico della Regione Abruzzo; 

• Conoscenza della lingua inglese pre-intermediate B1-B2 (la maggior parte dei materiali 

sarà in lingua); 

• Competenze tecnologiche e abilità nell'uso del pc e delle piattaforme online; 

• Conoscenza minima della storia dell'Europa e del funzionamento delle Istituzioni Europee. 

 

Nel processo di selezione verrà data priorità  a coloro che indichino: 

• la massima disponibilità alla partecipazione; 

• non abbiano partecipato ad altri corsi di europrogettazione; 

• disponibilità a svolgere ruolo di progettista europeo all’interno della propria scuola; 

• la disponibilità a presentare  idee progettuali alle prossime scadenze di bandi europei; 

• la disponibilità a sottoporsi ad una valutazione finale post corso. 
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