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PIANO DI DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+ 
KA1 2016 – Consorzio USR Sicilia

Il PIANO di disseminazione è stato predisposto con l’intento favorire la 

ricaduta dei risultati ottenuti con il progetto, al di fuori della cerchia dei 

partecipanti. 

L’obiettivo è di favorire il trasferimento di conoscenze, esperienze, 

metodologie acquisite con la mobilità e favorire l’applicazione dei risultati 

da parte di tutta la COMUNITA' SCOLASTICA, mettendo così a frutto i 

finanziamenti resi disponibili dal Programma.



 A CHI

Il piano prevede azioni differenziate in relazione ai diversi TARGET di 

riferimento :

•Partecipanti.

•Istituzioni scolastiche beneficiarie.

•Istituzioni scolastiche del territorio.

•Utenti (personale scolastico, alunni, famiglie, stakeholders in genere).



 COSA

• Descrizione, documentazione e materiali dei percorsi formativi.

• Proposte progettuali predisposte dai partecipanti a seguito della 

mobilità.

• Esperienze e buone pratiche realizzate dai colleghi e dalle istituzioni 

scolastiche estere con cui si è venuti a contatto durante la mobilità.

• Le potenzialità dei programmi europei per lo sviluppo e 

l'internazionalizzazione delle scuole.
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• Raccolta di informazioni e materiali didattici relativi ai corsi frequentati 

(utilizzo del format predisposto dall’USR).

• Creazione nel sito web della scuola di uno spazio dedicato al progetto 

e in generale ai programmi Erasmus+.

• Pubblicazione dei materiali didattici e informativi nella sezione dedicata 

del sito.

• Realizzazione di incontri informativi e di restituzione dell’esperienza  

formativa con gli altri docenti della scuola.
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• Realizzazione di incontri informativi e di restituzione dell’esperienza  

formativa con altre scuole del territorio.

• Eventuale diffusione di articoli a mezzo stampa, web/blog, social…

• Iscrizione al portale e-twinning e partecipazione ai gruppi di lavoro.

• Presentazione e divulgazione di casi di applicazione delle competenze 

acquisite durante la mobilità, in termini di progetti, iniziative e soluzioni 

innovative (impatto).



 QUANDO

Le attività di disseminazione devono accompagnare il progetto 

durante tutto il suo ciclo di vita.
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Nell’ambito delle attività di coordinamento e gestione del progetto dal 

parte dell’USR, si rende necessario acquisire dai partecipanti i seguenti 

elementi:

•Scheda di documentazione dell’attività formativa svolta

•Archivio di tutti i materiali resi disponibili durante il corso (programma del 

corso, manuali, schede di lavoro, tools, pubblicazioni, link a siti, slide, 

galleria fotografica…)

•Questionario di gradimento
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• Incontri formativi/informativi:

o Date degli incontri

o Partecipanti (docenti della scuola/di altre del territorio/altri utenti)

o n. di partecipanti (per singolo evento)

o n. di scuole raggiunte

• Soluzioni innovative realizzate: descrizione del progetto/iniziativa, target, 

risultati ottenuti/attesi, valutazione impatto.

• Link alla sezione dedicata del sito web della scuola.

• Eventuali articoli divulgativi.

• Indicazione di eventuali partecipazione ai programmi Erasmus+ nella call 2017.
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