AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE ALLA FASE DI
SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO: TQM Teaching and Training
Quality Management
PROGRAMMA: Apprendimento permanente Sottoprogramma: Leonardo da Vinci Azione:
PROGETTI MULTILATERALI- Trasferimento dell’Innovazione
Premessa
Il progetto T.Q.M. è promosso dalla seguente Partnership:
- UNIDAV Università Telematica Leonardo da Vinci Torrevecchia Teatina (CH) IT (CAPOFILA);
- INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione.
- Facoltà di Scienze dell’Educazione- Università di Ulster (Irlanda del Nord);
- EVALITAS Consulenza, Formazione e valutazione educativa Graz, AT
- EFQUEL Fondazione Europea per la qualità nell’e-learning Bruxelles BE
- Insight & Co. Pescara IT Responsabile WP Monitoraggio e Valutazione
- Ud’Anet srl Torrevecchia Teatina (Chieti) IT (PARTNER TECNOLOGICO)
TEMATICA AFFRONTATA:
T.Q.M intende promuovere una cultura del miglioramento della qualità e in particolar modo,
della valutazione nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale, attraverso l’impiego di
strumenti ICT.
Nel pieno rispetto delle caratteristiche dei modelli didattici e dei sistemi normativi propri dei Paesi
partecipanti, il progetto ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze degli insegnanti e
dei formatori, per far fronte alle esigenze derivanti dall’introduzione delle riforme che i diversi
paesi dell’Unione Europea stanno attuando per introdurre forme innovative di organizzazione
dell’apprendimento, che puntano al raggiungimento e all’applicazione di elevati standard
qualitativi.
OBIETTIVI:
- Promuovere attraverso un approccio sistemico di indagine la cultura del miglioramento
della qualità nel sistema educativo, coinvolgendo i diversi livelli e soggetti, con particolare
attenzione a docenti e formatori degli enti di Istruzione e Formazione Professionale

-

-

-

Responsabilizzare insegnanti e formatori nel processo di sviluppo della qualità
dell'istruzione e formazione professionale
sperimentare l’utilizzo degli indicatori che scaturiscono dalla Raccomandazione sulla
Garanzia di qualità EQARF (European Quality Assurance Reference Framework for
Vocational Education and Training) per la realizzazione di azioni che dimostrano possibili
modalità di impiego degli stessi
realizzare azioni di monitoraggio, valutazione e autovalutazione attraverso l’utilizzo di
strumenti ICT al fine di innescare l’autocriticità, favorendo processi di revisione e
miglioramento continuo, promuovendo inoltre la convalida dell'apprendimento non
formale e informale.
stimolare un confronto e favorire la cooperazione e lo scambio di modelli e metodi sulle
tematiche trattate ai livelli europeo, nazionale, regionale e locale.

LE BUONE PRASSI INDIVIDUATE:
Trattandosi di un progetto di trasferimento dell’innovazione, sono state individuate due buone
prassi derivanti da altri paesi europei (Irlanda del Nord e Austria), dalle quali la nostra proposta
intende importare metodologia e strumenti, adattandoli al contesto di riferimento:
1) PROGETTO SEALLL (Grundtvig) (www.sealll.eu ) sull’autovalutazione degli adulti dal
quale vorremmo riprendere l’impianto metodologico
2) Progetto TE- pni dell’Università di ULSTER (UK) (http://tepni.com ) che utilizza l’eportfolio quale strumento di autovalutazione e progressione di carriera a livello nazionale
LE AZIONI
1) RICERCA
Il trasferimento delle buone prassi individuate sarà preceduto da un’attività di ricerca che, oltre a
presentare gli strumenti e le metodologie dei due progetti, servirà a far emergere i fabbisogni del
sistema italiano, per adattare e personalizzare il modello del presente progetto alle reali esigenze
del sistema italiano, per tentare di comprendere e superare le resistenze dei docenti e dei formatori
nei confronti della Valutazione della propria professionalità. Il partner responsabile di questa fase
è INVALSI che inserirà il progetto TQM all’interno della rete di iniziative e proposte già in atto sul
tema dell’autovalutazione.
2) SPERIMENTAZIONE
L’obiettivo della fase di sperimentazione sarà quello di realizzare un modello di e-portfolio, quale
strumento di supporto all’autovalutazione, per promuoverne l’utilizzo a livello regionale e
nazionale. I beneficiari della sperimentazione saranno docenti e formatori italiani e austriaci.
3) DIFFUSIONE
Le azioni di diffusione consistono in una serie di seminari tematici legati ai diversi aspetti del tema
della valutazione della professionalità docente. I seminari rappresentano un momento di confronto
e apertura diretto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

LA SPERIMENTAZIONE
Il progetto T.Q.M. intende sperimentare un percorso integrato di formazione e ricerca sul tema
dell’Autovalutazione, con l’ausilio di uno strumento di e-portfolio.
La fase sperimentale della durata di 4 mesi Marzo – Giugno 2013 si compone di:
1. Un percorso formativo della durata di 18 ore suddiviso nelle seguenti macroaree:
• Framework di riferimento scientifico sul tema “autovalutazione”
• L’Autovalutazione come processo di miglioramento
• L’e - portfolio TQM guida all’utilizzo
2. Un percorso di accompagnamento consulenziale.
Per ogni gruppo di 15 utenti sarà a disposizione un coach, per l’assistenza alla compilazione dell’eportfolio
Obiettivi
La fase di sperimentazione ha l’obiettivo di trasferire contenuti rispetto ai processi di
autovalutazione e preparare i partecipanti all’utilizzo dello strumento e portfolio. Al termine del
percorso i partecipanti dovranno aver compilato il proprio e –portfolio. Attraverso gli strumenti di
community messi a disposizione dalla piattaforma di progetto, si intende inoltre promuovere una
nuova comunità di ricerca sul tema.
Destinatari
50 docenti del sistema scolastico Abruzzese di ogni ordine e grado
Requisiti
Per partecipare alla fase sperimentale occorre essere docente nel sistema scolastico Abruzzese
Selezioni
In caso il numero di richieste di adesioni risultasse maggiore di 50, sarà effettuata una selezione
per titoli secondo i criteri descritti nella tabella seguente:
Tabella di Valutazione dei Titoli professionali e culturali
a. Titoli professionali
Per la partecipazione a ciascun corso in modalità blended (in presenza e a distanza)
Fino ad un massimo di

3 punti
15 punti

Per ciascuna attività di formazione in ambienti blended (in presenza e a distanza) in qualità di docente / tutor
/ coach / docente/coordinatore
3 punti
Fino ad un massimo di
15 punti
Per ciascuna documentazione selezionata sulla piattaforma Gold
Fino ad un massimo di

1 punto
5 punti

Per ciascuna attività svolta in progetti e iniziative sull’uso dell’ICT nella didattica

1 punto

Fino ad un massimo di

2 punti

Per ciascuna abilitazione posseduta oltre quella richiesta per l’accesso al ruolo di appartenenza 0,5 punti
Fino ad un massimo di
2 punti
Per la frequenza della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario

1 punto

Per ciascun anno di servizio in qualità di docente incaricato di Funzione Strumentale o Collaboratore del
Dirigente Scolastico
1 punto
Fino ad un massimo di
5 punti
Per pubblicazioni su tematiche didattiche ed educative (a discrezione della commissione) 1 punto
Fino ad un massimo di
5 punti
Punteggio Max attribuibile 50 punti
In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane d’età.

Riserve
E’ prevista una riserva del 50% dei posti a disposizione alle docenti donne
Modalità di invio
Le domande devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo
progetti@unidav.it inserendo nell’oggetto “candidatura per sperimentazione TQM” .
E’ obbligatorio allegare i seguenti documenti:
- Scansione della domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata in
calce
- Curriculum vitae in formato europeo
Le comunicazioni ai candidati inerenti il presente avviso saranno inviate
esclusivamente a mezzo posta elettronica.
Saranno accettate le candidature pervenute entro le ore 18.00 del giorno 10 Marzo 2013.

