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Progetto: lPECA Mobility

N® 2020-1-lTO1-KAIO2-OO822 1

Finanziato dalla Commissione Europea

nell'ambito del Programma ERASMUS+

e promosso da

lstituto di lstruzione Superiore M. Giua

con il coordinamento tecnico da parte di

Mine Vaganti NGO
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Erasmus+

lnvito a  presentare candidature per lo svolgimento di tirocini

lavorativi/formativi all'estero
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Art. 1 - ll programma settoriale ERASMUS+ - Azione KA1-VET

Erasmus+ - azione  KAI VET è un  programma settoriale che si colloca  nel  più ampio programma  Erasmus+,

il  programma  dell'Unione  Europea  per  l'lstruzione,  la  Formazione,  la  Gioventù  e  lo  Sport  2O21-2027.  Ha

tra   i  propri  obiettivi  quello  dì  offrire  opportunità  di  studìo,  formazione,  di  esperienze  lavorative  o  di

volontariato    all'estero,    e    lo    sviluppo,    attraverso    la    cooperazione    transnazionale,    della    qualità,

dell'Ìnnovazione  e   della   dimensione   europea   nei   sìstemi   e   nelle   prassi   nel   settore  della  formazìone

professionale, contribuendo, così, alla  promozione di un,Europa della conoscenza.
Attraverso  la specifica  misura VET il  programma supporta  lo svolgimento di tirocini  professìonali all'estero

da svolgersi  presso  imprese ed enti.  Per tirocinio s'intende specifìcamente  lo svolgimento di  un  periodo dÌ

formazione e/o esperienza professionale.

Art. 2 - ll progetto ''lPECA Mobility''

Nell'ambito  del  programma  settoriale  Erasmus+,  l'lstituto  di   lstruzione  Superiore  Niccolò  Pellegrini,  ha

ricevuto  per gli  anni  2021-2022 € 239.182,00  per il  progetto  lPECA Mobility"  con  l'obiettivo di finanziare

lo  svolgimento  di  88  mobilità   della  durata   di  30  giorni  da  svolgersi   presso  aziende  in  Gran   Bretagna,

Germania,  Bulgaria  e Spagna.

ll   progetto   lPECA  è  rivolto  a  88  studenti   regolarmente   iscritti  alla  classe  4a  e  5@  per  l,anno  scolastico

2022/2023.   Le   mobilità   hanno   l'obiettivo  di   instaurare   un   legame  tra  gli   istituti   coìnvolti  e   le   realtà

considerate   eccellenze   in   Europa,   mìrante   a   migliorare   le   competenze   degli   studenti   e   a   favorire

l'inserimento lavorativo al termine del  loro iter di studi nel contesto nazionale.

Le mobilità saranno distribuite come di seguito:

Destinazione
NumeroStudenti

Gruppo 1 llS  Niccolò  Pellegrini Germania 2O

Gruppo 2 lIS  Mccolò  Pellegrini Spagna 20

Gruppo 3 lIS  Niccolò  Pellegrini Spagna 33

Gruppo 4 l.I.S. Michele Giua lrlanda 2

Possono candidarsi:

.      Tutti  gli  studenti  dell'indirizzo  lnformatico  regolarmente  ìscritti  alla  classe  4a  e  5a  per  l'anno

scolastico  2022/2023  negli  lstituti  d,istruzione  superiore  "Nicolò  Pellegrini"  di  Sassari  e  "Michele

Giua"  di  Cagliari;

.      Tuttì  i  cittadini  di  unoStato membro dell'UE domiciliati  in  una  regione  italiana;
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.      Tuttì coloro che sono residenti e/o domiciliati in  una  regione italiana;

•      Se cittadìni extracomunìtari, tutti coloro che si trovino nella  posizione di  "residenti  permanentr ìn

uno  Stato  membro   dell'UE  o  dello  SEE   (ai   sensi   dell'art.   9   del   Decreto   Legislativo   n.   286  deI

25/7/1998) purché aventi  resìdenza, anche temporanea, in  ltalia.

l  candidati  non devono,  inoltre,  essere  residenti  o  cittadini  del  Paese  in  cui  si svolgerà  il tirocinio  (lrlanda

per  l'l.l.S.  Michele  Giua).  Oltre  a  questo,  i  candidati  non  devono  usufruire  contemporaneamente  di  altri

finanziamenti per soggiorni all'estero, erogatì su fondi dell'Unione Europea.

l'ambito  professionale dì  riferimento  per il tirocinio  riguarda  i  seguenti  indirizzi:

.       lNFORMATICA-llSMicheleGiua

.       MODA- llS  Mccc)lò  Pellegrini

.       MECCANICA- llS  Mccolò  Pellegrini

Gli obbiettivi  principali del  progetto sono:

.      Sostenere  gli  studenti  nell'acquisizione  di  leaming  outcomes  quali  conoscenze,  competenze  e

abilìtà  sfruttabilì  nel  mondo  del  lavoro;

.      Supportare   i   professionisti   della   formazione  e  gli   operatori  giovanìlì   nell'implementazione  di

pratiche innovative e di qualità;
.      Rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti,.

.      Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva;

.      lnnescare cambiamenti nel senso della  modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni

educative e formative;
.      Promuovere sinergìe e transizioni tra educazione formale e non formale, tra formazione e mondo

dellavoro;

.      Assìcurare un migliore riconoscimento delle competenze acquisite all'estero.

Ar(. 3 - Termine e modalità di presentazione delle candidature.

Le  domande  devono  essere  presentate  presso  la  segreteria  della  propria  scuola  entro  e  non  oltre  le  ore

23:59 del 28/10/2O22.

ll soggetto richiedente è responsabile dell'arrivo della domanda dì candidatura  presso gli  uffici competenti

entro l'ora e la scadenza stabilita.

Non  si  assumono  responsabilità  per eventuali  ritardi  o disguidi.  La  domanda  che giunga  oltre  l'orario  e  la

data di scadenza  previsti sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.

Nella domanda di candidatura  può essere ìndìcato un solo flusso.

ln   ognì   domanda   presentata   dovranno   essere   allegati   tutti   i   documenti   obbligatori   come   indìcato

all'articolo 4 del  presente Awiso.
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Art, ¢- Documenti da presentare

la candidatura deve essere prodotta compilando la seguente documentazk)ne:

.      Modulo di candidatura allegato al presente invito,.

.      Curriculum Vitae,  in  duplice copia,  uno  in  italiam e  uno  nella  lingua  del  Paese di  destinazione

(Ìnglese),   redatto  esclusivamente  sui  modelli   in  formato  europeo  Europass  accedendo  al   sito
httDs://euroDa.eu/euroDass/ft.

.      Lettera di presentazione del CV sia  in italiano sia  in  inglese,  redatta esclusivamente sui  modellì  in

formato europeo  Europass accedendo al sito httos://euroDa.eu/eurooass/it.

ll  modulo  di  candidatura,  i  due  CV e  le  due  lettere  di  presentazione  devom  essere firmati  in originale,

stansionati  e  accompagnati  da  um  copia  del  documento  di  identità  del  candidato,  in  corso  di  validità.

Tutta    la    documentazione    deve    essere    inviata     in    formato    pdf    all'indirizzo    email    della    scuola

catfO4()00p@ istruzione.it con oggetto "lPECA - Candidatura Erasmus+ RiapeiltJra Selezioni''.

Si  consiglìa  di  redùere  il  CV  nella  maniera  più  dettagliata  possibile,  in  modo  da  facilitare  ìl  lavoro  della

OJmmissione e permettere alk) stessa di valutare:

.      ll  livello  di  conoscenza  della/e  lìngua/e  strank!ra/e  (per  l'autovalutazìone  da  inserire  nel  CV fare

riferimento al "Quadro europeo comune di  riferimento per le lingue");

.       Le esperienze di tirocinio e/o P.C.T.O. già svorte in ltalia e/o all'estero;

.      L'eventuale acquisìzione di una otutte les competenze di cittadinanza europea;

.       Le   motivazioni  e   le  aspettative   personali   del   candidato   rispetto   al  tirocinio  (da   esplicitare   in

particolar modo nell'apposita sezione della domanda di presentazione del CV).

Art. 5 -Ammissibilìtà delle domande di candidatura

Le domande di candidatura sono ritenute ammissibili se:

.      Pervenute entro la data di scadenza indicata all'articolo 3 del presente Awiso;

.      Con  richiesta  dì  un  soggetto  destìnatario  ammissibile  in  base  a  quanto  indicato  all'articolo  2  del

presente Awiso;
.      Compilate  secondo  il  modello  allegato  (Modulo  di  candidatura)  e  complete  delle  ìnformazionÌ

rìchieste (compilazione esaustiva delle sezionì della dichiarazione) nonché firmate ìn orìginale;

.      Corredate  dal  CV compilato  in  duplice  lingua,  italiano  e  lingua  del  Paese  di  destinazione  scelte  in

coerenza a quanto indicato nel  precedente articolo 4, entrambi firmati in originale;

.      Accompagnate da  una copia del documento di identità  in corso divalidità del candidato.
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Art. 6 - Criteri di selezione e valutazione delle candidature

Le domande di  candidatura  pervenute entro  l'orario e  la  data  stabilitì  e  indìcati all'articolo  3  del  presente

Awiso,  saranno oggetto di selezione. Verranno scartate quelle incomplete e quelle non  pervenute entro

la data  di scadenza. TuttÌ  Ì  richiedenti  ritenuti cos'i  idonei  saranno invìtatì  alle selezioni.

Le selezioni si articoleranno in 2  momenti diversi:

1.     Selezione di primo Wello:

Apposita   Commissione   nominata   dall'lstituto   di   lstruzione   Superìore   di   competenza   e   di   cui

faranno  parte  il  Dirigente  Scolastico  e due  insegnanti dell'lstìtuto,  uno esperto di  lingua  straniera

inglese ed uno esperto in  progettazione europea, valuterà ciascun candidato attraverso:

a.     l'andamento didattico disciplinare sulla  base dei  risultati  dell'ultìmo scrutinio disponibile;

b.     i  risultati  raggiunti  in  untest in  lingua  inglese.

La  prìma selezione si terrà  presso l'lstituto dì  lstruzione Superìore di appartenenza dei candidati;

2.     Selezione di secondo livello:

gestita  da  un'Agenzia  di  intermediazione  ìrlandese  che attraverso  un  colloquio  procederì  ad  una
seconda  selezione  di  tipo  attitudinale  e  motivazionale,  il  cui  risultato  prevarrà  sulla  selezìone

interna di primo livello e sarà determinante per l'assegnazione definitiva della mobìlità.

La  seconda  selezione  si  svolgerà  in  remoto  attraverso  una  con/erence  co//  su  piattaforma  da

individuare (presumìbilmente Meet di Google).

Le  date  delle  selezioni verranno  comunicate  alla  email  dello  studente  indicata  nel  modulo di  candidatura

e/o tramite il  registro elettronico dell'lstituto scolastico di  rìferimento.

Gli  studenti  saranno  valutati  sulla  base  dei  seguenti  5  criteri,  a  cui  verranno  assegnati  dei  punteggi  il  cui

totale corrisponde a 90:

1.     Rendimento  scolastico  generale,  buone  capacità   relazionali,  disponìbilità  a  lavorare  in  gruppo,
senso  dì  responsabilità  verso  sé  stessi  e  glì  altri,  su  giudizio  del  Consiglio  dÌ  Classe  attraverso  il

Coordinatore di classe (max. 30 punti del punteggio totale);

2.     Competenza   e   interesse  alle  tematìche   proposte   su   indicazione  dei   docenti   dell'area  tecnica
attraverso il Coordinatore di classe (max.  30 punti del punteggio totale),.

3.     Motivazione  per  la  partecipazione  ad  un  tirocinio  professionalizzante  in  aziende  di  altro  Paese
europeo attestata  attraverso  il  voto di  condotta  ed anche  mediante  l'impegno a  partecìpare alle
attività di preparazione (max.  10 punti del  punteggio totale),.

4.     Conoscenza della lingua  inglese attraverso un test (max. 20 punti del punteggio totale).

5.     Verrà  chiesto  agli  studenti  di  presentare   il   modello  lSEE  in  caso  di   parità  di  punteggio,  dando

precedenza  agli  studentì  con  lSEE  più  basso,  nel  rispetto  del  carattere  inclusìvo  del  Programma
Erasmus+.
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Per  partecipare  al  bando  non  si  de\/e  avere  a  proprio  carico  nessun  prowedimento  disciprinare  né
richiami    nel   curriculum    scolastico.    La    Commissione    esaminatrice   fonderà    ra   valutazione   della
candidatura sui risultatì scolastici disponibili (scrutinio ll quadrimestre as. 20Z1/22).

l   candidati  saranno  valutati  secondo  i  criterì  sopra  esposti  determimndo,  quindi,   una  graduatoria  di

merito prowisoria.

La  graduatoria  definitìva,  determinata  dalla  selezione  operata  dalragenzia  di  intermediazione  irlandese,

insìeme  a  quella  prowisoria  ìntema,  verranno  pubblìcate  sul  sìto  istìtuzionare  delrlstituto  di   lstruzione

Superiore  MichekÌ GÌua  ww\^/.ftìua.edu.it

Coloro  che  risulteranno  selezionati  dovranno  sottoscrivere  l'accettazione  o  la  rinuncia  dell'assegnazione

cti:lla   mobilti   entro   una   settimana   dalla   pubblicazìone   della   graduatoria   della   selezìone.   Qualora   il

candidato   non   sottoscriva   raccettazione   nelle   modalità   e   nei   tempi   stabiliti   dallo   stesso,   decade

dalrassegnazione della mobilìtà.

Si  precisa  che  l'assegnaziom  definitiva  del  tirocìnìo  ai  candidati  selezionati  awerri  solo  dopo  l'arrivo  nel

Paese  di   destinazione   presso   il   partner  ospitante.   ll   partner,  Ìnfatti,  verificato  il   livello  di   padronanza

linguistica  dichiarata,  attiverà  i  contatti  sia  con  le  aziende  già  resesi  disponibilì  ad  ospitare  i  partecipanti,

sia  con  eventuali  altre  aziende,  al  fine  di  collocare  ciascun  partecipante  sulla  base  del  proprio  portfolio

formativo  e  di  esperienze  professionali  pregresse. Tale  procedura  costituisce  una  prassi  consolidata  nelLa

ricerca di tirocini lavorativi/formati\/i all'estero in relazione a  progetti  Erasmus+.

l   partecipanti   devono  comunque  essere  consapevoli   del  fatto  che   k3   aziende   non  sono  vincolate  ad

accettare  candidature  che  non  ritengano  idonee  e  che,  soprattutto  in  presenza  di  scarse  competenze

lìnguistiche  e/o  di  esperienze  formative  e/o  professionali,  Ìl  tirocinio  potrebbe  anche  non  rispecchiare  le

proprie aspettath/e e/o ì settori ìndicati  nel  modello di presentazione della candidatura.

Art. 7 - Servizi finanziati dal contributo

.      Viaggiodiandataedi  ritorno

.      Alloggìo,   utenze   incluse   per   l'intera   durata   del   progetto   (ad   esclusione   di   telefono   e   linea

internet), in appartamenti/alloggi già individuati dai  partner intermedìari esteri;

.      Assistenza organizzativa all'estero da parte del  partner transnazìonale del  progetto;

.      Tutoraggio,  grazie  alla  presenza  di  un  referente  (tutor)  a  disposizione  dei  partecipanti  nel  Paese

estero di destinazione;

.       Placement presso aziende ed organizzazioni nel  Paese di destinazione;

.      Certificazione  Europass Mobility, che verrà  rilasciata a conclusione del  progetto.

.      ll  finanzìamento  europeo  non  prevede  sowenzioni  per accompagnatorì  dedìti  a  studenti  disabili.

ln  caso di  selezione  positiva,  la  famiglia  dovrà  prowedere alla  copertura  dei  costi  di vìaggìo, vitto

e alloggio dell'accompagnatore.

Art. 8 - Tutela privacy
Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  30.O6.20O3  n.  196  si  informa  che  i  dati  forniti  dai  partecipanti  al  presente
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Awiso sono  raccolti e trattati  come  previsto  dalle  norme  ìn  materia  di  appalti  pubblici  e  potranno  essere

comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fìnì della verifica delle dichiarazioni effettuate.

Titolare   del   trattamento   è   ciascun    lstituto   scolastìco    partner;    responsabìle   del   trattamento   è   ìl

responsabile del  procedìmento.

Art. 9 - Rientro anticipato
ln  caso  di  interruzione  del  soggiorno  prima  della  data  prevista  di  conclusione  del  progetto,  l'lstituto  dÌ

lstruzione  Superiore   Niccolò   Pellegrini   potrà   richiedere  al   partecipante   la   restituzione  della   quota   del

contributo finanziario  previsto  corrispondente al  periodo  non  realizzato e  per  la  cifra  quantificata  in  sede

di  rendiconto contabile dall'lNAPP.

Art. 1O Copertura assicurativa

l  partecipanti  al  progetto  di  Mobilità  saranno  coperti  da  assicurazione  per  l'Ìntera  durata  del  soggiorno

all'estero  con   una   polìzza  standard   di  copertura   infortuni   e   responsabilità   civile.   Per  quanto   riguarda

l'assicurazione relativa alla malattia  i partecipanti  potranno  utilizzare la Tessera Sanitaria  Europea.

Art. 11 - lnformazioni

Consultando  i  siti  delle scuole/organizzazioni  partner.

Art. 12 - Clausola Covid-19

Saranno ammessi alle mobilità solamente i candidati che  hanno raggiunto  un ciclo vaccinale completo o dÌ

primo  livello,  così  come  richiesto  dalle  aziende  ospitanti  (per  la  formazione) e  dalle famiglie  (per  l'alloggìo

edilvitto).

Si  suggerìsce  ai  candidati  o  alla  famiglia  di  stipulare  una  polizza  assicuratìva  per  Covid-19,  a  copertura  di

eventuale  soggiorno  forzato  e  perdita  del  volo  di  ritorno.  ln  assenza  di  tale copertura,  le  eventuali  spese

derìvantì saranno ìnteramente a carico della famìglia.

CaglìarÌ,  18/10/2022
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lL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Romina Lai
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