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COMUNICATO 

 
Programma ERASMUS+ -  

Autorizzazione KA1- Mobilità dello staff della scuola –2017 
 

Progetto Decode_S 
(Direction e_leadership common denominator_Strategy) 

 
Questa Direzione Generale è lieta di comunicare l’approvazione del Progetto 

interregionale Decode_Strategy (Direction e_leadership common 

denominator_Strategy) presentato nell’ambito del Programma Erasmus + - Azione KA1 

2017 – Mobilità dello staff della scuola. 

Di seguito il giudizio complessivo: “La proposta di progetto rientra chiaramente nel campo di 
applicazione, e indirizzi gruppi target rilevanti per il campo selezionato. Adeguata è l’analisi di 
contesto e dei bisogni. Il piano europeo di sviluppo è molto buono, è centrato sull’analisi dei 
bisogni dell’organizzazione proponente, e declinato in modo esaustivo sulle attività proposte. 
Virtuoso è il previsto utilizzo delle piattaforme/tools. Gli obiettivi specifici sono adeguatamente 
sostenuti dall’individuazione di confacenti indicatori, e sono declinati in modo completamente 
esaustivo sulle attività proposte. Molto buona la descrizione del profilo dei partecipanti. Adeguata 
è la descrizione dei risultati di apprendimento attesi, esaustivamente compassati, declinati sulle 
attività proposte e sostenuti da opportuni indicatori. 
Virtuosa è l’attenzione agli strumenti europei e nazionali di certificazione delle competenze. Molto 
buona è la descritta attività di preparazione alle principali attività di progetto; adeguato è il 
management; molto buona la prevista preparazione dei partecipanti diretti alle attività cardine di 
progetto. Molto buona è la cronologia di progetto, ed anche il monitoraggio opportunamente 
declinato nei suoi momenti ex ante, in itinere ed ex post. Buona è la descritta 
comunicazione/cooperazione, con i membri del Consorzio, le organizzazioni partner, e verso altri 
rilevanti stakeholders. Molto buono è il descritto impatto all’interno e all’esterno 
dell’organizzazione candidata. Molto buono è il piano di disseminazione, opportunamente 
declinato nei suoi momenti ex ante, in itinere ed ex post. Adeguato è il piano di valutazione, 
esaustivamente sostenuto da una completamente chiara ed esaustiva identificazione di confacenti 
indicatori.” 

La denominazione del progetto “Decode_Strategy” sottende cinque hot words : 

Direzione, e_leadership, comune denominatore, Strategia, evidenziando, in estrema 

sintesi, i punti chiave del progetto che si inserisce nel più ampio percorso riferibile a 

quanto previsto dalla Legge 107/2015, commi 78, 93 e 124,art. 1,  e dal PNSD, azione 

#25 - azione  #34.  
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L’intervento previsto trae ispirazione dal progetto DELECA (Developing 

Leadership Capacity  Data-informed School Improvement) certificato come Good 

Practice e Success Story a livello internazionale.  

Si tratta di una sperimentazione che sarà realizzata dalla Direzione Generale 

dell’USR Puglia, capofila e coordinatore del consorzio, e dalla Direzione Generale 

dell’USR Basilicata insieme ai dirigenti delle istituzioni scolastiche capofila di ambito o 

scuole polo per la formazione della Puglia e della Basilicata. 

Sul tema è previsto il confronto internazionale mediante attività di job 

shadowing in Belgio e in Olanda ed un corso per dirigenti in Svezia. 

Questo successo si aggiunge a quello già ottenuto nel 2016 grazie al quale, 

nell’ambito del programma Erasmus+, si sta realizzando la formazione europea di 36 

animatori digitali. 

 

  Il DIRETTORE GENERALE 

                                                  Anna CAMMALLERI 
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