
DOCENTI E AMMINISTRATIVI DEL LICEO “SPEZIA” DI DOMODOSSOLA 
PARTECIPANO AL PROGRAMMA EUROPEO Erasmus+ KA1 

 
Investire sulle persone, per migliorare e costruire la scuola del futuro, prendendo concreto 
spunto da altre realtà formative e didattiche dell’Unione Europea: questa proposta si è 
concretizzata al Liceo “Giorgio Spezia” di Domodossola, con la partecipazione al bando 
relativo al programma Erasmus+ KA1. 
Obiettivi del programma europeo Erasmus+ KA1 per l’Istruzione Superiore, Staff Mobility, 
sono il miglioramento delle competenze del personale, la maggiore comprensione delle 
politiche in materia di istruzione tra Paesi, il miglioramento della qualità dell’insegnamento 
e della formazione, nonché la modernizzazione e conseguente apertura internazionale 
degli Istituti di Istruzione Superiore cui afferisce il personale in mobilità. 
La candidatura avanzata dal Liceo “Giorgio Spezia” per ottenere un finanziamento 
attraverso Erasmus+ ha avuto esito positivo, ricevendo il finanziamento richiesto e dando 
perciò l’opportunità a otto docenti e alla Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di 
partecipare ad alcuni corsi di formazione in servizio all’estero, favorendo così il sostegno 
al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo 
sviluppo professionale del personale docente, nonché al funzionamento amministrativo 
della scuola.   
Il progetto per la partecipazione al programma europeo è stato il prodotto di un lavoro di 
una équipe formata dal Dirigente Scolastico, dalla DSGA e da alcuni docenti dell’istituto, 
ed è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Agenzia Nazionale INDIRE. 
Alcuni docenti e la DSGA frequenteranno un corso nel Regno Unito, un docente 
frequenterà un corso in Irlanda ed uno in Germania.  
Due docenti di Storia e Filosofia che insegnano nel corso di Liceo Linguistico – dove è 
attivo l’ESABAC, che conferisce il doppio diploma valido in Italia ed in Francia – 
frequenteranno un corso di consolidamento e perfezionamento della lingua Francese 
presso Alliance Française a Vichy. 
Grazie a questa opportunità, i docenti del liceo avranno l’occasione di perfezionare le 
proprie competenze linguistiche, potranno acquisire nuovi metodi, idee e stimoli nel campo 
della didattica e sviluppare materiale utile al lavoro in classe.  
La partecipazione al programma darà inoltre loro la possibilità di scambiare e confrontare 
le proprie esperienze di insegnamento, creando legami con insegnanti e referenti interni di 
altre scuole appartenenti a diversi Paesi UE.  
Questo progetto è finalizzato a contribuire al miglioramento dell'organizzazione scolastica 
del Liceo “Giorgio Spezia” di Domodossola, avvalendosi di modelli anche differenti e 
diversi da quelli attuali, guardando ad un orizzonte europeo che travalica la realtà locale e 
nazionale, nell’intento di avviare così un processo essenziale per migliorare il livello 
qualitativo dell’insegnamento e del servizio, con una ricaduta didattica ed educativa 
sull'utenza e, di conseguenza, sul territorio.  


