PROGETTO VOLPE
VOCATIONAL PLACEMENTS IN EUROPE
N°2019-1-IT01-KA102-007346
ERASMUS PLUS – KA1 – VET

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+
Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET)
Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1)

promosso da: IIS Manfredi-Tanari, ISISS Gobetti, ITCS Gaetano Salvemini
con il partenariato nazionale di YOUNET

BANDO
per lo svolgimento di TIROCINI FORMATIVI all’estero A.S 20/21
VOLPE è un progetto di mobilità transnazionale degli Istituti IIS Manfredi-Tanari, ISISS Gobetti,

ITCS
Gaetano Salvemini, coordinato da YouNet, che ne curerà gli aspetti amministrativi e organizzativi. E’ rivolto
agli studenti degli indirizzi di commercio e turismo dei suddetti istituti e ai diplomati dell’anno accademico
2020/2021. Avrà durata di un mese per gli studenti delle classi terze e quarte e di tre mesi per i neodiplomati.
Dal punto di vista dei risultati attesi, in riferimento allo sviluppo di competenze professionali, il progetto
VOLPE consentirà ai tirocinanti di sperimentare il mercato del lavoro europeo e di realizzare progetti
formativi conformi ai fabbisogni dell’ambito turistico e commerciale che garantisca lo sviluppo di
competenze professionali in linea con le evoluzioni del settore. Tali competenze mirano ad essere, allo
stesso tempo, coerenti con il posizionamento dell’offerta nazionale e i prodotti prioritari, offrendo quindi
un importante valore aggiunto a coloro i quali si formano in virtù di tali esigenze.
Con riferimento all’accrescimento delle competenze personali e culturali (compresa la preparazione
linguistica), la realizzazione di un soggiorno all’estero consentirà ai tirocinanti di acquisire e sviluppare una
conoscenza dello stile di vita del Paese ospitante, oltre che stimolare in loro la nascita di uno spirito
imprenditoriale e migliorare la loro capacità di cercare un lavoro in linea con le proprie competenze
specifiche.
Il presente bando si rivolge a 18 studenti delle classi terze e quarte e 6 diplomandi dei settori Turistico e
Commerciale.
Segue lo schema delle mobilità:
Beneficiario

Date Indicative della Mobilità

Durata

Studenti

Maggio/Giugno 2021

31 Giorni

Località di
accoglienza
Kalamata - Grecia

Neo-diplomati

Settembre 2021- Dicembre 2021

92 Giorni

Malta

Neo-diplomati

Settembre 2021- Dicembre 2021

92 Giorni

Tenerife – Spagna

Neo-diplomati

Settembre 2021- Dicembre 2021

92 Giorni

Kalamata - Grecia




N. MOBILITÀ
18

6

Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire alcune variazioni per motivi organizzativi e in
base all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
NB: Alcune borse sono specificatamente indirizzate allo svolgimento del tirocinio in Enti Non-Profit e saranno
finanziate dal fondo istituito con il progetto “Vocational Training Placements in Learning Non-Profit
Organization” (2018-1-IT01-KA102-006594).

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto
A) i giovani studenti delle classi terze e quarte che alla data di pubblicazione del bando:

siano iscritti alle classi terze e quarte nell’anno scolastico 2020-2021;

siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;

siano in possesso della cittadinanza italiana o di un documento valido per la permanenza in Italia e
per l’espatrio.
B) i giovani neodiplomati che alla data di pubblicazione del bando:

siano iscritti al quinto anno nell’anno scolastico 2020-2021;

siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;

siano in possesso della cittadinanza italiana o di un documento valido per la permanenza in Italia e
per l’espatrio;

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di candidatura al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:

ALLEGATO A – domanda di partecipazione allegata al bando;

CV , ovvero Curriculum vitae, redatto in inglese utilizzando il format predisposto nella modulistica
allegata al Bando, completo di Foto del candidato

Lettera motivazionale in lingua inglese

Copia di un documento di identità/passaporto in corso di validità. Se dovesse essere in scadenza per
il periodo della partenza occorre farlo presente categoricamente al momento della presentazione della
domanda;

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata, come allegato in formato .PDF, ed
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: progetto.volpe@salvemini.bo.it previa esclusione qualora mancasse uno degli elementi sopra
indicati.
L’oggetto della mail dovrà essere:
Candidatura progetto Erasmus VOLPE– “Cognome e Nome”

Le candidature potranno essere inviate a partire
Dal 13 Gennaio 2021 al 28 Febbraio 2021
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.

SELEZIONE
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice composta da membri
del corpo docente dell’istituto. Per la formulazione della graduatoria, la Commissione del Team Erasmus+
ha definito i seguenti criteri:

1)
2)
3)
4)
5)

Voto di condotta, così come riportato nei verbali degli scrutini del primo trimestre.
Media dei voti, così come riportata nei verbali degli scrutini del primo trimestre.
Priorità agli studenti che non hanno usufruito di stage all’estero in passato.
Valutazione, a cura della Commissione Erasmus+, della lettera motivazionale da redigere in inglese.
Eventuali debiti formativi e/o richiami disciplinari riportati nel trimestre o nel pentamestre, fino alla
data di scadenza per la presentazione delle candidature.

I punteggi verranno quindi assegnati e sommati come segue:
1) Voto di condotta moltiplicato per 2, con il fine di dare maggior peso al comportamento rispetto agli altri
parametri.
2) Voto della media così come riportata sui verbali degli scrutini del trimestre.
3) Priorità agli studenti che non hanno usufruito in passato dell'opportunità di stage all'estero, come segue:




studenti che non hanno svolto nessuno stage in passato: +2 punti
studenti che hanno svolto uno stage in passato: +1 punto
studenti che hanno svolto due stage in passato: 0 punti.

4) Valutazione, con punteggio da 0 a 10, della lettera motivazionale da redigere in inglese.
5) Al punteggio così ottenuto, verranno sottratti punti per eventuali debiti formativi e/o richiami
disciplinari, come segue:



-1 punto per ogni debito formativo così come riportati nei verbali degli scrutini del trimestre.
-2 punti per ogni richiamo disciplinare riportato nel trimestre o nel pentamestre, fino alla data di
scadenza per la presentazione delle candidature.

N.B. Gli alunni che abbiano riportato gravi note o sanzioni disciplinari sono ESCLUSI dalla partecipazione
al bando.
Al fine di agevolare i lavori della Commissione, si invitano gli studenti a compilare la seguente tabella con i
dati richiesti. Si ricorda che nel caso di falsa dichiarazione è prevista l’esclusione dal bando e l’attribuzione
di sanzioni disciplinari.
Team Erasmus+
I.T.C.S. G. Salvemini

Da consegnare in allegato all’indirizzo progetto.volpe@salvemini.bo.it, insieme al resto della
documentazione richiesta.
Nome e
Cognome

Classe Voto di
Media
condotta dei voti

Stage svolti (luogo, Materie con
anno, progetto)
debito nel
trimestre

Richiami disciplinari

Verrà redatta una graduatoria in base al punteggio con relativa lista di riserva. La graduatoria viene scorsa
fino all’esaurimento delle mobilità disponibili. A parità di punteggio prevarrà il candidato più anziano.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il
termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per
l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata tramite circolare interna agli istituti, in bacheca e sui canali di
comunicazione delle scuole.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli
eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero

FORMAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA MOBILITA’
E’ prevista la preparazione linguistica, culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della
partenza tramite la piattaforma europea OLS. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena
decadenza automatica dall’ammissione al progetto.
Si svolgeranno altresì incontri informativi alla presenza del personal di YouNet e dei tutor accompagnatori.

CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’



preparazione linguistica tramite la piattaforma europea OLS ;
viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;


copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno
all’estero;

alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto (es. camera multipla
in contesto adeguato agli standard del paese ricevente);

pocket money settimanale, quale contributo alle spese di vitto, per l’intera durata del tirocinio
oppure erogazione di minimo 3 pasti al giorno;

tutoraggio e monitoraggio logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero;

rilascio certificazione e attestati.
I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti

RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI
Il tirocinio all’estero verrà riconosciuto come quello previsto dal percorso formativo e per il raggiungimento
del monte ore di alternanza scuola-lavoro. Inoltre la valutazione del tutor aziendale verrà convertita in un
voto che farà media nella materia tecnica dell’Anno Accademico successivo.
Infine, al termine dell’esperienza, verrà rilasciato il certificato Europass-Mobility (www.europassitalia.com),
certificazione attestante la partecipazione al Programma Erasmus+ e riconosciuto in tutta l’Unione Europea
ed un Attestato di partecipazione.

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
CAPARRA:
Ad ogni partecipante si richiede di versare un ammontare di 100€ a titolo di caparra infruttifera a copertura
di eventuali danni inflitti durante lo svolgimento delle attività. La caparra viene restituita al termine delle
attività e in particolare una volta che il partecipante ha concluso le attività e compilato tutti i documenti di
supporto richiesti.
RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO:
Il tirocinio viene riconosciuto valido per il periodo di permanenza all’estero solo se il partecipante prende
parte alla mobilità per un periodo minimo di 14 giorni, il partecipante che non porti a compimento il
periodo di mobilità dovrà rimborsare le spese già sostenute dall’istituto per il periodo compreso tra la data
del rientro anticipato ed il termine del tirocinio.
Nel caso di rientro anticipato prima del quattordicesimo giorno di mobilità non dovuto a cause di forza
maggiore oggettive e comprovabili, il partecipante dovrà restituire il budget dell’intera borsa Erasmus+
assegnatagli/le.
INFORMAZIONI E MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, è possibile contattare :
Referente YouNet: vetinternship.erasmus@gmail.com

Referente ITCS “Gaetano Salvemini”: alberta.naldi@salvemini.bo.it
Per

ulteriori

informazioni

sul

progetto

è

possibile

scrivere

al

seguente

indirizzo

mail:

vetinternship.erasmus@gmail.com.
The European Union emblem (flag) must be used and the name of the European Union displayed in full. The name of
the Erasmus+ programme can appear with the flag. The preferred option is to write "Co-funded by" or "With the
support of", then "the Erasmus+ programme of the European Union" next to the EU flag.
E.g. "Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union" or "With the support of the Erasmus+
programme of the European Union".
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia
Nazionale e non li rende in alcun modo responsabili.

