
 

 

 

Programma di mobilità: Soggiorni professionali 

Rivolto ai centri educativi e ai professori delle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole 
secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici e istituti professionali) dipendenti dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

Chi può partecipare? 

 Scuole spagnole che desiderino ospitare un insegnante proveniente dall’Austria, la Francia, la Germania, 
l’Italia, i Paesi Bassi, il Regno Unito o la Svizzera, per la durata di due o tre settimane. 

 Insegnanti spagnoli che vogliono visitare una scuola in Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Regno 
Unito e Svizzera per due settimane. 
 

Obiettivi generali: 

 Migliorare la conoscenza dei sistemi educativi di entrambi i paesi; 
 Migliorare la conoscenza della lingua del paese di accoglienza; 
 Aumentare la consapevolezza delle reciproche culture; 
 Promuovere l'uso della lingua spagnola, francese, tedesca, italiana e inglese per il CLIL (Content & 

Apprendimento integrato di lingua); 
 Rafforzare le relazioni tra le comunità educative e, se possibile, stabilire le basi per futuri scambi; 
 Condivisione di buone pratiche di insegnamento, competenze e strumenti didattici. 

 
Processo di gestione della richiesta: 

Il Ministero spagnolo promuove due bandi differenziati: 
Scuole spagnole che vogliono ospitare insegnanti provenienti dall’ Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, 
l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Svizzera. 
Professori spagnoli che vogliono visitare una scuola in Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito e 
Svizzera, per un periodo di due settimane. 
Gli insegnanti e le scuole devono candidarsi online e le sue richieste verranno verificate. Nel caso in cui esse 
soddisfino i requisiti prestabiliti, saranno selezionate per partecipare ai nostri programmi. 
 
Descrizione: 

Insegnanti: 

 il governo spagnolo prevede un compenso di mobilità per i partecipanti spagnoli per coprire le loro spese di 
viaggio (non ci sono costi aggiuntivi per la scuola che li ospita); 

 l'insegnante mantiene il suo diritto a percepire il proprio stipendio durante il soggiorno; 
 l'insegnante mantiene il suo / suoi diritti alla sicurezza sociale; 
 gli insegnanti spagnoli selezionati presenteranno un progetto di piano di attività per la scuola ospitante. Il 

piano e le date devono essere concordate da entrambe le parti; 
 al termine del soggiorno, gli insegnanti spagnoli dovranno presentare una relazione finale e pubblicare 

alcune novità nel blog pertinente per diffondere la propria esperienza; 
 



 

 

Scuole: 

Esse sono ufficialmente registrate nel database del Ministero della Pubblica Istruzione spagnolo. 
Il Ministero spagnolo si rivolge a tutte le agenzie governative di suddetti paesi per identificare gli insegnanti che 
vogliano compiere un soggiorno di due settimane in una scuola spagnola (scuole K-12, formazione 
professionale, lingue, scuole di musica o scuole di arte). 
Il Ministero dell'Istruzione sorveglia il completo processo. Alle scuole viene richiesto di presentare il piano delle 
attività, di aiutare gli insegnanti ospiti a trovare alloggio, di offrire tutte le opportunità per rendere il soggiorno 
interessante e appropriato per migliorare la pratica di insegnamento, di pianificare un programma adatto con 
sedute didattiche, incontri con il collegio dei docenti e gli amministratori, di facilitare la partecipazione alle 
diverse attività extracurriculari: presentazioni, progetti di scambio professionale e così via. 
Non viene assegnato nessun budget alle scuole ospitanti. Gli insegnanti dovranno fare la richiesta per gli aiuti 
nei loro paesi d'origine (via Erasmus +  o da altri programmi di mobilità  finanziati dal governo). 
 

Calendario degli eventi:  

Insegnanti  

 Marzo: gli insegnanti devono presentare la loro domanda in base ai criteri indicati (linguaggio, livelli, scuole 
ospitanti, etc.). 

 Da giugno a settembre: i candidati selezionati ottengono le informazioni di contatto per le scuole ospitanti in 
Europa: ricevono un invito formale, definiscono le date, etc. Entrambe le parti cominciano a pianificare la 
visita. 

 Da ottobre a agosto: gli insegnanti vanno al paese assegnato per completare il soggiorno professionale e 
dopo la fine del viaggio,  essi hanno 30 giorni per la presentazione della relazione. La partecipazione nel 
BLOG dei soggiorni è obbligatoria. 

Scuole 

 Aprile: i candidati devono presentare la loro domanda in base ai criteri indicati (lingua di preferenza, i livelli, le 
scuole ospitanti, etc.). 

 Settembre-febbraio: gli insegnanti stranieri contattano nostre scuole. Entrambe le parti conminciano a 
pianificare la visita (un insegnante della scuola è designato per coordinare con il docente ospite le date, 
ordine del giorno, etc. e fornisce l'insegnante in visita  informazioni relative al calendario dell'anno scolastico, 
attività scolastiche, informazioni pratiche su alloggio e di eventi culturali, etc.). 

 Ottobre-agosto: le due settimane di visita si svolge.  
 

Informazioni di contatto MECD: 

Ms Rosario Outes Jiménez, M.P.A. 

Asesora di educazione 
Istituto Nazionale di Tecnologia didattica e Sviluppo Professionale 
C / Torrelaguna 58 
28027- Madrid (Spagna) 
Tel: 913778446 
Skype: rosario.outes_educacion 
rosario.outes@mecd.es 
 
Più  Informazione: 

http://blog.educalab.es/estanciasprofesionales/ 
 

http://blog.educalab.es/estanciasprofesionales/

