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La proposta progettuale del candidato, un polo scolastico professionale con una significativa esperienza nella
realizzazione di progetti europei, appare pertinente e coerente con gli obiettivi strategici dell'invito. Il Consorzio
riunisce partner che per profilo professionale ed esprienza possiedono i requisiti per promuovere attività a sostegno
delle finalità VET e stabilire raccordi con il mondo del lavoro. Interessante la metodologia adottata per costituire il
consorzio, composto anche da un’associazione e da un’azienda locale, mediante un invito pubblico a partecipare.
Erasmus Plan: Objectives
39
Gli obiettivi pianificati, concreti e realistici , sono work based e rispondono in pieno ai bisogni dei partecipanti sia
come organizzazioni che come singoli individui. Tutti gli obiettivi sono finalizzati alla promozione ed acquisizione di
specifiche competenze imprenditoriali attraverso le strategie di internazionalizzazione per favorire una maggiore
occupabilità per i learners.
Il piano si sviluppa sulla promozione delle competenze nel settore economico identificato nell’analisi del contesto e
nel documento strategico, oltre che sul rafforzamento della capacità di internazionalizzarsi del consorzio, sul
miglioramento dell’offerta formativa, finalizzato allo sviluppo economico del settore agro-rurale.
La tempistica è ben delineata, così come il set di strumenti di monitoraggio, di indicatori e di metodologie per valutare
l’impatto.
Erasmus Plan: Activities
18
Le attività progettate sono coerenti con gli obiettivi e con il profilo dei partecipanti al Consorzio e rispettano gli
standard di qualità dell'Erasmus plan. La selezione dei partecipanti risponde a criteri di trasparenza ed equità e
garantisce il coinvolgimento di soggetti con minori opportunità anche se il supporto riguarda solo il reddito familiare.
Il piano intende coinvolgere nel programma di mobilità studenti e neodiplomati, oltre che a dieci membri dello staff
(‘docenti accompagnatori’). Il numero è proporzionale alle dimensioni del consorzio e all’esperienza del coordinatore,
il profilo dei candidati è complessivamente dettagliato e pertinente.
Erasmus Plan: Management
27
Il candidato ha progettato con chiarezza tutte le fasi del management plan dalla preparazione all'impatto, assegnando
ruoli e funzioni specifiche a ciascuna organizzazione partecipante per la realizzazione degli obiettivi. La comunicazione,
la condivisione e il coordinamento tra i diversi partners sono supportati da adeguati strumenti. I documenti strategici
allegati alla candidatura sono connessi in modo chiaro al piano Erasmus.
Le misure previste in caso di eventuali cambiamenti nello staff o nella gestione del management non sono del tutto
specificate. Interessante l’elaborazione delle possibili integrazioni dei risultati nell’operato ordinario dei diversi
membri del consorzio, anche se non sempre vengono definite misure concrete a livello organizzativo. Molto buona la
disseminazione prevista, pertinenti gli strumenti e i target, migliorabile la comunicazione on line, sopratutto sul
versante dei social media.
Overall comments to the applicant
Il candidato con un solido profilo professionale ed una maturata esperienza nei progetti europei, possiede tutti i
requisiti per coordinare un consorzio di mobilità in coerenza con le finalità dell'azione VET. Il consorzio con la sua
istituzione è in grado di apportare un significativo valore aggiunto ai suoi membri.
La popolazione di discenti destinataria, con circa tremila studenti, è pertinente ai fini della costituzione del
partenariato e risponde coerentemente agli obiettivi prefissati. Interessante la metodologia adottata per costituire il
consorzio, composto anche da un’associazione e da un’azienda locale, mediante un invito pubblico a partecipare.
Il piano si sviluppa sulla promozione delle competenze nel settore economico identificato nell’analisi del contesto e
nel documento strategico, oltre che sul rafforzamento della capacità di internazionalizzarsi del consorzio, sul
miglioramento dell’offerta formativa, finalizzato allo sviluppo economico del settore agro-rurale.
Gli obiettivi sono molto ambiziosi, e allo stesso tempo realistici, coerenti, interrelati e complementari.
La tempistica è ben delineata, così come il set di strumenti di monitoraggio, di indicatori e di metodologie per valutare
l’impatto.
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Il piano intende coinvolgere nel programma di mobilità studenti e neodiplomati, oltre che a dieci membri dello staff
(‘docenti accompagnatori’). Il numero è proporzionale alle dimensioni del consorzio e all’esperienza del coordinatore,
il profilo dei candidati è ben dettagliato ed è pertinente.
Viene previsto un supporto per le categoria svantaggiate solamente per quanto riguarda il reddito familiare.
Sufficiente il contributo ai principi di base, molto pertinente l’utilizzo di network e piattaforme disponibili in ambito
comunitario, visto il settore economico di riferimento anche se la dimensione legata alla sostenibilità non è
pienamente analizzata.
L’application propone un’attribuzione chiara e completa dei compiti e dei ruoli all’interno della struttura di gestione e
del coordinamento conformemente agli standard di qualità del programma.
Le misure previste in caso di cambiamenti di personale o di gestione del management non sono del tutto specificate.
Interessante l’elaborazione delle possibili integrazioni dei risultati nell’operato ordinario dei diversi membri del
consorzio, anche se non sempre vengono definite misure concrete a livello organizzativo. Molto buona la
disseminazione prevista, pertinenti gli strumenti e i target, migliorabile la comunicazione on line, soprattutto sul
versante dei social media.
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