
 
 

 
L’istituto “Francesco Datini” di Prato, caposfila della “Rete progetto Made in Italy” 

P R O M U O V E 
nell’ambito di KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA102 -VET Learner and Staff Mobility 

il Progetto: 

 
CONVENZIONE n° 2020-1-IT01-KA102-008154 

Codice CUP: H39J20000240006 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco Datini" propone il progetto “Made in Italy Ambassadors” 

con l’obiettivo di: 

• offrire una formazione d’eccellenza a 80 studenti degli Istituti scolastici consorziati, integrando alla 

didattica frontale un’esperienza on the job all’estero per il potenziamento delle hard e soft skill nel 

campo della ristorazione e accoglienza turistica; 

• potenziare le competenze tecniche e trasversali di 40 neodiplomati delle Regioni rappresentate nella  

Rete negli indirizzi turistico e alberghiero tramite una work experience estera volta alla transizione 

scuola–lavoro;  

• offrire a 20 docenti (delle discipline: Lingua straniera, Laboratori dei servizi enogastronomici, 

Laboratori dei servizi di accoglienza turistica, Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva, Scienza e cultura dell’alimentazione) l’opportunità di implementare con nuove metodologie 

didattiche l’attivazione di percorsi job-oriented e la creazione di reti internazionali per la costruzione 

di curricula per competenze;  

• implementare negli staff degli enti della rete in Consorzio le capacità di ricerca, progettazione e 

gestione di progetti internazionali sul tema dell’acquisizione di learning outcome di qualità, 

approfondendo le conoscenze relative al Programma Erasmus+;  

• favorire l’inserimento lavorativo dei corsisti (learners) attraverso la creazione di curricula per 

competenze, l’aggiornamento dell’offerta didattica con attività on the job e con la creazione di reti di 

collaborazione estere;  

• ampliare la rete di Istituti Scolastici afferenti al progetto pilota “Made in Italy” per elevare gli 

standard di eccellenza formativa ad altri Istituti Alberghieri italiani.  

 
 



 
 
Il progetto si articolerà nelle seguenti attività: 
 

 un’esperienza di mobilità rivolta a 80 studenti delle classi III e IV degli Istituti 
consorziati degli a.s. 2020/21 e 2021/22 per l’acquisizione di competenze di specifiche e 
UdA relative alle figure lavorative di “Addetto al servizio di Accoglienza” e “Addetto alla 
preparazione dei pasti” con attività di tirocinio in Francia, Spagna, Malta e Regno Unito, 
della durata di 32 giorni (30 + 2 di viaggio); 

 8 borse di mobilità in favore dei docenti accompagnatori (di cui 2 in Regno Unito, 2 in 
Francia, 2 a Malta e 2 in Spagna della durata di 32 giorni (30 + 2 di viaggio). La funzione 
dell’accompagnatore non assolverà solo ad obblighi normativi (accompagnamento di gruppi 
con minori), ma sarà valorizzata nel suo ruolo di soggetto facilitatore verso i partecipanti e 
di interfaccia sul campo tra enti ospitanti e Istituto di invio/coordinatore; 

 un’esperienza di mobilità rivolta a 40 neodiplomati di Toscana, Puglia, Sicilia, Lazio, 
Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige, Marche ed Emilia Romagna degli a.s. 2019/20 e 
2020/21 degli indirizzi turistico e alberghiero per l’acquisizione di hard skill relative alle 
figure lavorative “Addetto al trattamento delle materie prime e alla preparazione e 
distribuzione di pietanze e bevande” e “Tecnico della progettazione e promozione di piani di 
sviluppo turistico e promozione del territorio” con attività di tirocinio in Francia, Spagna, 
Malta e Regno Unito della durata di 92 giorni (90 + 2 di viaggio); 

 
 attività di job shadowing, della durata di 17 giorni (15 + 2 di viaggio), in Francia, Spagna, 

Malta e Regno Unito rivolta a 20 docenti degli Istituti consorziati per lo svolgimento di 
percorsi di affiancamento presso omologhe Istituzioni scolastiche e formative, volti alla 
realizzazione di percorsi on the job e alla creazione di partenariati internazionali per la 
costruzione di curricula didattici per competenze. 
 

Le mobilità seguiranno le seguenti tempistiche*:  
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO DATINI” 
PROGETTO “MADE IN ITALY AMBASSADORS” 

 

PARTENZE RIENTRI PAESE N. BORSE 
 

12/07/2021 11/10/2021 FR 10 
 

      I FLUSSO VET 

12/07/2021 11/10/2021 ML 10 

10/05/2021 
 10/06/2021 UK 

22 (20 studenti + 2 
docenti) 

 
 
 

FLUSSO SCHOOL 
10/05/2021 10/06/2021 FR 

22 (20 studenti + 2 
docenti) 



 
 

 

    
 

 
*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 
“Made in Italy Ambassadors” vede coinvolte tre tipologie di partecipanti, che, dunque, potranno presentare 
domanda di partecipazione al progetto “Made in Italy Ambassadors”. 
1) studenti degli Istituti della Rete: frequentanti le classi III e IV (a.s. 2020/21; 2021/22) e con un’età 

compresa fra i 16 e i 18 anni. Il Curriculum di studi previsto permette di approfondire le conoscenze 
relative alla trasformazione dei cibi e realizzazione di piatti e menù (indirizzo Enogastronomia e Servizi 
di Sala e Vendita) e conoscere le tecniche di promozione e vendita nel settore turistico-alberghiero 
(indirizzo Accoglienza turistica). Il gap formativo evidenziato consiste nell’acquisizione di competenze 
prettamente lavorative, volte all’utilizzo di tecniche di lavorazione delle materie prime in un contesto 
professionale (indirizzi Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita) e sperimentare strategie di 
pianificazione e gestione di servizi in un contesto aziendale reale (indirizzo Accoglienza turistica).  

2) neodiplomati: hanno ottenuto il diploma presso Istituti della Rete da meno di 12 mesi e un’età compresa 
fra i 18 e i 24 anni. Dovranno risultare residenti in una delle Regioni rappresentate dalla Rete (Toscana, 
Puglia, Sicilia, Lazio, Veneto, Piemonte, Marche, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige) e possedere lo 
status di disoccupazione o inoccupazione al momento della candidatura. I fabbisogni formativi evidenziati 
consistono nel rapportarsi con una brigata addetta alla ristorazione (miscelando competenze tecniche e 
trasversali) e sapersi inserire in un team di lavoro per la progettazione di pacchetti di promozione turistica 
per la valorizzazione del territorio. 

3) docenti: individuati fra quelli delle materie caratterizzanti i percorsi di studio degli Istituti consorziati 
(Lingua straniera, Laboratori dei servizi enogastronomici, Laboratori dei servizi di accoglienza turistica, 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, Scienza e cultura dell’alimentazione). Dovranno 
colmare le lacune presenti all’interno dello staff scolastico nella realizzazione di percorsi work – based a 
integrazione della didattica frontale e nell’articolazione di percorsi didattici per competenze attraverso la 
realizzazione di reti internazionali. 

 
Per l’individuazione dei candidati, si prevede l’istituzione di due Commissioni Selettive:  

1) la selezione dei Docenti sarà affidata al Gruppo formazione Docenti e a tre Docenti di Lingua 
straniera,  

2) quella di studenti e neodiplomati sarà guidata dal Gruppo di formazione dei corsisti (learners).  
 

11/06/2021 
12/07/2021 ML 

22 (20 studenti + 2 
docenti)  

11/06/2021 12/07/2021 ES 
22 (20 studenti + 2 

docenti) 

03/12/2021 04/03/2022 UK 
 

10 
 

II FLUSSO VET 

03/12/2021 04/03/2022 ES 10 

08/11/2021 24/11/2021 UK 4 
 
 
 

STAFF 
08/11/2021 24/11/2021 FR 6 

25/11/2021 11/12/2021 ML 4 

25/11/2021 11/12/2021 ES 6 



 
 
La selezione dei docenti sarà affidata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Datini unitamente al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto S. Cesareat Terme in collaborazione con tre docenti di lingua straniera.  

La selezione di studenti e neodiplomati sarà guidata dal gruppo di formazione learners con docenti 
referenti di progetto e coordinati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Datini unitamente al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto S. Cesareat Terme.  

 
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “Made in Italy Ambassadors”:  

1) studenti degli Istituti della Rete che siano in possesso dei seguenti requisiti indicati:  
• una conoscenza minima della lingua del Paese prescelto per la mobilità;  
• una media di voti pari almeno a 7/10 nell’anno in corso.  

 
Oltre alla domanda di partecipazione, occorrerà allegare il Curriculum Vitae redatto utilizzando i 
format predisposti nella modulistica allegata al Bando, in italiano e in lingua del Paese di 
destinazione, completo di foto del candidato e documento d’identità valido.  
 

2) 8 Docenti - accompagnatori che alla data di pubblicazione del bando: 
• insegnino presso un Istituto della Rete;  
• siano nel pieno possesso dei diritti civili e politici. 

              I Docenti accompagnatori sono tenuti a presentare solo la seguente documentazione:  
• domanda di partecipazione; 
• Curriculum Vitae; 
• documento d’identità valido. 

 
3) neodiplomati che siano in possesso dei seguenti requisiti indicati:  

• residenza in una delle Regioni rappresentate dalla Rete;  
• diploma ottenuto da non più di 12 mesi;  
• status di inoccupazione/disoccupazione;  
• conoscenza minima della lingua del Paese prescelto per la mobilità.  

 
- Oltre alla domanda di partecipazione, occorrerà allegare il Curriculum Vitae redatto utilizzando i 

format predisposti nella modulistica allegata al Bando, in italiano e in lingua del Paese di 
destinazione, completo di foto del candidato, nonché una lettera motivazionale indicante le 
esperienze di tirocinio/lavorative maturate e un documento d’identità in corso di validità. La 
selezione si baserà sulle conoscenze linguistiche (provate attraverso un colloquio in lingua straniera) 
e sulla valutazione della reale intenzione alla partecipazione (valutata con colloquio motivazionale). 
Ad ogni voce sarà assegnato un punteggio (valutazione del CV: fino a 25 punti; valutazione delle 
competenze linguistiche: fino a 25 punti; valutazione sulla motivazione: fino a 25 punti. Ai fini 
della redazione della graduatoria definitiva, si risulterà idonei con un punteggio minimo di 40/75.  
 

4) Docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti indicati: 
• un contratto a tempo indeterminato presso uno degli Istituti consorziati;  
• pieno possesso dei diritti civili e politici; 



 
 

• una certificazione linguistica di livello minimo B1. 
 
La domanda di partecipazione sarà corredata dal Curriculum Vitae e da una lettera indicante le 
esperienze di mobilità compiute e le attività di internazionalizzazione alle quali si è preso parte, oltre 
a un documento d’identità valido. La selezione verterà sull’analisi dei documenti presentati in fase di 
candidatura e sulle conoscenze linguistiche in possesso (attraverso un test scritto e un colloquio in 
lingua). Il punteggio finale sarà composto dalle seguenti voci: analisi del Curriculum Vitae e dei 
titoli (fino a 20 punti); analisi delle esperienze in ambito internazionale (fino a 20 punti); conoscenze 
linguistiche (fino a 20 punti). L’idoneità sarà raggiunta con un punteggio minimo di 40/60. 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata a mezzo e-mail, impiegando i format appositamente 
predisposti, presso la seguente mail: erasmus@progettomadeinitaly.it  
Le candidature potranno essere presentate per 15 giorni a partire dal giorno della pubblicazione e in ogni 
caso, esse dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 15/marzo /2021. 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato 
non saranno considerate ammissibili. 
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata, dopo la fase iniziale, da un’apposita Commissione esaminatrice 
nominata dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Datini", che potrà riunirsi anche in forma virtuale 
attraverso videoconferenza, ove le condizioni dettate dall’emergenza pandemica in atto lo richiedessero. A 
ciò sarà data evidenza pubblica tramite il sito web del progetto www.erasmus-
madeinitalyambassadors.com, sul sito web dell’Istituto www.datiniprato.edu.it  e sul sito web 
www.progettomadeinitaly.it   
La prova di selezione per i neodiplomati consisterà in un test orale (che potrà svolgersi anche attraverso 
videoconferenza, ove le condizioni dettate dall’emergenza pandemica in atto lo richiedessero) per la verifica 
dei seguenti aspetti: 

- competenze linguistiche possedute (test orale); 
- interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività 

del tirocinio proposto, capacità comunicativo-relazionali ed adattive di cui il candidato è in possesso, 
per affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità, attività extracurriculari. 

Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine 
decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti 
disponibili. 
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione: 

CRITERIO PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE CURRICULUM                                      MAX 25 PUNTI 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE                                     MAX 25 PUNTI 
COLLOQUIO LINGUISTICO                                     MAX 25 PUNTI 

 
Gli studenti saranno considerati idonei con un punteggio minimo di 40/75. 
La graduatoria dei beneficiari sarà comunicata via e-mail e pubblicata sul sito internet dell’Istituto.  
In caso di rinunce, si procederà ad assegnare le borse di mobilità a coloro che sono risultati idonei ma non 
beneficiari. 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Datini”, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di 
mobilità in nome e per conto del beneficiario e si farà carico, anche mediante il partenariato, dell’erogazione 
dei seguenti servizi:  

• amministrazione e gestione del progetto;  

mailto:erasmus@progettomadeinitaly.it
http://www.erasmus-madeinitalyambassadors.com/
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• individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato, 
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti; 

• preparazione linguistica (tramite piattaforma europea OLS), culturale e pedagogica dei tirocinanti da 
effettuarsi prima della partenza. (La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza 
automatica dall’ammissione al progetto); 

• viaggio di andata e ritorno per/dalla la destinazione del tirocinio (con mezzo aereo); 
• contributo per la copertura dei costi di vitto o convenzioni presso strutture ristorative del Paese di 

destinazione; 
• copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno 

all’estero; 
• alloggio dei partecipanti e degli accompagnatori in strutture ricettive, dotate di tutti i comfort. Per gli 

studenti e i Docenti accompagnatori alloggio in residence full board.  
• per la destinazione FRANCIA, l’Istituto Datini riconoscerà ad ogni partecipante neodiplomato per il 

quale è prevista la sistemazione in appartamenti condivisi, una somma definita pocket money pari a 
euro 750,00 quale contributo alle spese di vitto e per trasporti locali;  

• per la destinazione MALTA, l’Istituto Datini riconoscerà ad ogni partecipante neodiplomato per il 
quale è prevista la sistemazione in appartamenti condivisi, una somma definita pocket money pari a 
euro 750,00 quale contributo alle spese di vitto e per trasporti locali;  

• per la destinazione REGNO UNITO, l’Istituto Datini riconoscerà ad ogni partecipante 
neodiplomato per il quale è prevista la sistemazione in appartamenti condivisi, una somma definita 
pocket money pari a euro 1.050,00 quale contributo alle spese di vitto e per trasporti locali;  

• per la destinazione SPAGNA, l’Istituto Datini riconoscerà ad ogni partecipante neodiplomato per il 
quale è prevista la sistemazione in appartamenti condivisi, una somma definita pocket money pari a 
euro 750,00 quale contributo alle spese di vitto e per trasporti locali;  

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno 
all’estero; rilascio di certificazioni e attestati.  

I tirocini Erasmus+ plus non saranno retribuiti. 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta 
effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia già 
provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione 
di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute 
dall’Istituto Superiore “Francesco Datini” e/o dai partner.  
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione 
del progetto, l’Istituto Superiore “Francesco Datini” potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle 
somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia 
Nazionale. 
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail info@erasmus-
madeinitalyambassadors.comm   erasmus@progettomadeinitaly.it o al numero di telefono: +39 
393.9115454.  
        
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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