
ERASUMS+ 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Nel periodo dal 30/05/2022 al 03/06/2022 ho preso parte al progetto Erasmus+ , volta 

a perfezionare ed ampliare le conoscenze del personale docente e ATA del nostro 

istituto comprensivo.  

 

Il gruppo di progetto, composto da 11 docenti più il sottoscritto, come rappresentante 

del personale ATA, ha svolto le attività previste presso il Colegio “La Conceptiòn” 

nella ,città di Saragozza in Spagna. 

 

Per quanto mi riguarda è stata un’esperienza molto positiva, dandomi la possibilità di 

perfezionare non solo la lingua inglese e spagnola, ma ha ampliato anche le mie 

conoscenze verso altre realtà e altri metodi lavorativi, come per esempio l’utilizzo di 

piattaforme informatiche differenti dalle nostre, le metodologie di approccio verso le 

famiglie, fornitori e tutto il corpo docente, la conoscenza di una nuova gamma di 

strumenti informatici, nuovi software e programmi rivolti all’organizzazione didattica 

e amministrativo-contabile. 

 

Sono stato supportato dalla collega amministrativa del colegio, la quale mi ha permesso 

di poter entrare appieno nel “suo” mondo lavorativo, svolgendo alcune piccole sue 

mansioni, come ad esempio l’utilizzo del loro software per l’inserimento dei dati 

anagrafici degli alunni, l’utilizzo del loro registro elettronico con relative funzioni di 

comunicazione rivolte alle famiglie. Tutto questo in un clima di armonia e 

coinvolgimento. Molto simile a quello che si respira nel nostro istituto. 

 

Grazie a questa opportunità e grazie soprattutto ad una diversa modalità di gestione 

degli uffici e delle singole mansioni attribuite al personale ATA nel contesto spagnolo, 

ho avuto l’occasione di perfezionare anche le mia competenze digitali e acquisire 

nuove metodi e idee nuove, innovative o comunque potenzialmente sperimentabili nel 

mio contesto lavorativo. 

 

Sono convinto che questo progetto ha contribuito in modo significativo alla crescita di 

ognuno di noi, sia sul piano umano per il confronto con persone con una cultura diversa 

dalla nostra, sia sul piano lavorativo. Senza dubbio è un progetto con lo sguardo rivolto 

verso un orizzonte europeo. 

 

Una volta rientrato nel mio contesto lavorativo, ho cercato di mettere in atto alcune 

idee e novità apprese nel progetto, cercando di coinvolgere tutti i colleghi 

amministrativi con un positivo riscontro. 

 

Pertanto credo che progetti di questo genere, in particolar modo ERASMUS+, 

favoriscano un miglioramento della nostra scuola in senso ampio e rispondono alle 



esigenze di apprendimento continuo cui la scuola italiana è stata orientata negli ultimi 

anni sia per quanto riguarda il personale Docente e Ata, sia per tutti gli studenti, che 

conseguenzialmente usufruiscono di queste nuove “Conoscenze”. Cercando di rendere 

sempre più la scuola Italiana Europea ed internazionale.  
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