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BANDO PER STUDENTI CLASSI 4^ CONSORZIO “ NEW GENERATION E.R“

I MEMBRI DEL CONSORZIO

Il Consorzio coordinato dall’I.I.S. “Vergani – Navarra”, è costituito da:

• I.S.I.S.” G.A.Cavazzi : Istituto Tecnico Commerciale Turistico, Modena

• IPSSEOA “ Malatesta”, Rimini

• IPSSEOA “S. Savioli”;, Riccione

• IPSSEOA “Tonino Guerra “Cervia.

A questi si aggiungono il Consorzio Visit Ferrara, l’Associazione “Strada dei Vini e dei

Sapori e i partner esteri che supporteranno l’organizzazione della mobilità.

Le Scuole hanno deciso di aderire al Consorzio per offrire concrete opportunità di

formazione professionale ai propri studenti e neodiplomati e favorire l’orientamento al

mercato del lavoro. La ragione alla base della costituzione del Consorzio è la condivisione

degli obiettivi di promozione, innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione delle

attività legate al Turismo e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari della Regione

Emilia Romagna.
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I PRINCIPALI OBIETTIVI:

I due pilastri dello sviluppo sociale ed economico della Regione Emilia Romagna sono

rappresentati dal turismo (dunque il comparto che comprende le attività

ricettivo-alberghiere, l’accoglienza e la promozione) e dell'agroalimentare, considerato a

partire dall’agricoltura in senso stretto sino all’enogastronomia. Dunque, a partire dalla

consapevolezza circa l’importanza dei suddetti settori economici e dalla necessità di

dover incentivare la ripresa economica allo scopo di favorire l’avvio di una dinamica

occupazionale nuovamente positiva per i giovani, il Consorzio, intende proporre un

Erasmus Plan atto a promuovere l’innovazione e l’ammodernamento del sistema

didattico-professionalizzante , per promuovere l’allineamento delle competenze dei

learners con quelle richieste dalle aziende di settore per rispondere ed adeguarsi ai

processi evolutivi del mercato, avvicinandosi agli standard internazionali. Nello specifico:

● Promuovere l’acquisizione di competenze degli studenti e neodiplomati rispetto ai

principali profili professionali dei settori Turistico ed Agroalimentare,

● Promuovere l’arricchimento del curriculum e del background personale dei learners

favorendo l’acquisizione delle soft skills maggiormente richieste nei settori

professionali target delle mobilità,

● Favorire la nascita di un network regionale di Istituti scolastici innovatori per

implementare percorsi di internazionalizzazione mediante la condivisione di

obiettivi esperienze e risultati,

● Promuovere l’allineamento tra domanda e offerta di lavoro ed il matching tra

aziende e neodiplomati emiliani nei settori dell’Agroalimentare e del Turismo.

I DESTINATARI:

Le borse di mobilità dell’ACCREDITAMENTO VERGANI NAVARRA sono

rivolte a n. 12 studenti delle classi IV^ delle scuole aderenti al

consorzio.



DURATA DELLE MOBILITA’ METE  E PERIODO

Gli studenti selezionati svolgeranno tirocini formativi della durata di 30 giorni (+ 2 di

viaggio A/R) iSpagna( Valencia o Sevilla) nel mese di Settembre 2023 presumibilmente da

11/09/23 a 12/10/2023

L’ente promotore si riserva il diritto di cambiare la destinazione estera e le date delle

mobilità  in base alle proprie esigenze anche dopo la pubblicazione del presente bando.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

. Potranno presentare domanda di candidatura tutti coloro che soddisfanno i seguenti

requisiti:

● Frequentare le classi IV degli indirizzi di studio di “Agraria, agroalimentare e

agroindustria”, “Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità alberghiera” “ Servizi

Turistici” provenienti dalle Scuole consorziate;

● Essere interessati a un’esperienza di tirocinio all’estero nel settore turistico,

alberghiero e agroalimentare;

● Risiedere in Emilia Romagna;

● Aver acquisito da scrutinio 1^Q. la media non inferiore all’otto in condotta e non

essere stato segnalato per episodi di grave maleducazione, insubordinazione ,

mancato rispetto di regole di sicurezza ( si chiederanno conferme delle

dichiarazioni ai relativi consigli di classe)

● - Essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di Stati membri dell’Unione

Europea, legalmente residenti in Italia; o cittadini di Stati non membri dell’Unione

europea regolarmente soggiornanti in Italia;

● - Essere in regola con i documenti che consentono l’espatrio all’estero e che

devono essere in corso di validità nel periodo di soggiorno all’estero (carta di

identità o passaporto e permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari ,

tesserino sanitario che funge da documento assicurativo all’estero)



● Conoscere a livello B1 la lingua Inglese ( veicolare) e avere acquisito nello

scrutinio del 1 Q un voto non inferiore al 7 ( si chiederanno conferme delle

dichiarazioni ai relativi consigli di classe )

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CANDIDATURA

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti

documenti:

● ALLEGATO APPLICATION FORM. Esso deve essere firmato in calce

● ALLEGATO 1:Curriculum vitae in lingua italiana, redatto utilizzando il

format predisposto nella modulistica allegata, completo di Foto del

candidato e di lettera motivazionale

● ALLEGATO 2_3:· Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto
nella modulistica allegata, completo di Foto del candidato e di lettera
motivazionale, nella lingua INGLESE ( lingua veicolare) e nella lingua del
paese di destinazione se conosciuta/ studiata.

● Eventuale attestazione ISEE se al di sotto di 13.500 Euro

● · Altri documenti da allegare. Cittadini ITA e UE :Carta d’identità valida per
l’espatrio o passaporto + tessera sanitaria

Cittadini extra UE :Passaporto + permesso di soggiorno + tessera sanitaria

NB I curricula devono contenere la seguente dicitura: “Autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Si rappresenta che la mancata
autorizzazione, come previsto dalla Legge, non consentirà la partecipazione
alla procedura di ammissione

Tutta la documentazione dovrà essere inviata, come allegato esclusivamente

in formato PDF, ed impiegando i format appositamente predisposti, tramite

mail al seguente indirizzo di posta elettronica:



consorzio.erasmus@vergani.istruzioneer.it Entro E NON OLTRE il giorno18

MARZO 2023

L’oggetto della mail dovrà essere: “NEW G.E.R. - “Cognome e Nome” –

CLASSE+sezione, Indirizzo studi, SCUOLA

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta

da quanto indicato non saranno considerate ammissibili.

IL PROCESSO DI SELEZIONE

Scaduti i termini di presentazione delle domande, accertate le candidature valide in
possesso dei requisiti  stabiliti, i singoli istituti verranno informati  dei calendari dei

colloqui  orali che avverranno on line  alla presenza di accertatori llinguistici.La prova di
selezione orale  verificherà  i seguenti aspetti:

- competenze linguistiche possedute in Lingua straniera

- 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.

IL PROCESSO VALUTATIVO

La valutazione sarà effettuata da un Comitato composto dai membri del Management

Team presso Istituto Vergani Navarra- capofila- che esaminerà i documenti presentati e

gli esiti del  colloquio attitudinale e motivazionale . La  selezione si baserà:

a) sulle conoscenze linguistiche (provate attraverso i documenti in lingua redatti e

attraverso   colloqui in lingua straniera) per un max di 20 punti ;

b) sulla valutazione della reale intenzione ed attitudine alla partecipazione (valutata

sulla base della , lettera motivazionale e di colloquio motivazionale-attitudinale). per un

max di 20 punti.
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c) sulla valutazione del CV nel suo complesso  per un max di 20 punti

Inoltre, saranno attribuiti 5 punti bonus ai soggetti con un ISEE inferiore a 13.500€ (in

considerazione dell’eventuale disagio economico, come ostacolo alla formazione)

L'attribuzione dei punteggi viene rimessa alla mera discrezionalità della commissione
giudicatrice in quanto, come è previsto dalla Legge, le valutazioni formulate dalle
commissioni giudicatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a
stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con
la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili, se non nei casi in cui
sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o,
ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.

La Commissione stilerà una graduatoria che verrà pubblicata sul sito istituzionale

dell’Istituto capofila e inviata agli istituti consorziati ; gli studenti che avranno ottenuto

almeno 40 /65 pt saranno giudicati IDONEI; i primi dodici con migliori punteggi saranno

giudicati IDONEI_ VINCITORI Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si

provvederà allo scorrimento della graduatoria. degli IDONEI

A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato più anziano.

Valutazione della candidatura

CV ed esperienze pregresse Massimo 20 punti

Attestato ISEE inferiore a 13.500€ 5 punti bonus

Valutazione colloquio motivazionale

Conoscenza della lingua Massimo 20 punti

Motivazione, attitudine a prender parte

all’esperienza

Massimo 20 punti

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.



COSA COMPRENDE UNA BORSA DI STUDIO ERASMUS+

Le borse di Mobilità Erasmus+ prevedono l’erogazione da parte del Capofila in

collaborazione con i partner del progetto dei seguenti servizi:

● Acquisto del titolo di viaggio di A/R;

● Transfer da/per l’aeroporto di destinazione all’estero.

● Pocket money per il supporto alle spese di vitto e trasporto locale per il periodo di

mobilità;

● Alloggio in appartamenti con camere condivise o residence o aparthotel;

● Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e

pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della partenza;

● Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo

del candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;

● Per i neodiplomati corso di lingua erogato dall’organismo ospitante;

● Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato

sulle tematiche di tirocinio;

● Copertura assicurativa dei partecipanti per gli Infortuni sui luoghi di lavoro e di

Infortunistica civile;

● Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un

contributo integrativo al pocket money di euro 100;

● Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la

durata del soggiorno all’estero;

● Rilascio certificazione e attestati.

N.B Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui

la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione

richiesta al Capofila.

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 da IIS VERGANI

NAVARRA.

RIENTRO ANTICIPATO:
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del

progetto, IIS VERGANI NAVARRA potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle

somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute

dall’Agenzia Nazionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati da IIS VERGANI

NAVARRA esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e

riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. Formare

Puglia informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR),

che:

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla

legge;

2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;

3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente

da IIS VERGANI NAVARRA, coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di

servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

del decreto legislativo 267/2000;



4. il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a

garantirne la sicurezza e la riservatezza;

5. i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria

nell’ambito di eventuali procedimenti;

6)i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n.

196/2003 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).


