ITS “M. Buonarroti”

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
ERASMUS PLUS KA1
“HIGH QUALITY”

ART.1 INTRODUZIONE
Il progetto “High Quality” beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito del
programma Erasmus +, Azione KA1, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento- Ambito VET, di
cui all’invito a presentare proposte 2015 - EAC/A04/2014 – Progetto 2015-1-IT01-KA102-004534.
Il presente avviso mette a disposizione complessivamente:
- 57 borse di studio per svolgere un’esperienza di mobilità all’estero per la formazione
professionale della durata pari a 3 mesi. Si prevede un periodo di tirocinio presso aziende agricole
con prodotti (DOP – IGP - STG) in Bulgaria, Grecia, Portogallo, Regno Unito.

ART.2 DESTINAZIONI PREVISTE
Il progetto nasce per favorire, attraverso la mobilità, l’apprendimento di conoscenze e
competenze riferibili al settore agricolo di alta qualità. I partecipanti possono esprimere, due
preferenze per la loro destinazione verso i seguenti paesi europei:
BULGARIA
GRECIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
Per l’organizzazione della permanenza nei diversi paese esteri e dell’inserimento nelle imprese, il
progetto si avvale della collaborazione in loco di partner opportunamente individuati e selezionati
sin dalla fase di candidatura del progetto.
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ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le borse di studio disponibili saranno assegnate per il terzo flusso di mobilità previsto dal
progetto. Sono previste le seguenti scadenze:
Scadenza per la presentazione
Della domanda da parte degli
interessati (III flusso)

Periodo previsto di
permanenza all’estero*

29 Settembre 2016

Dal 23 Gennaio 2017
al 17 Aprile 2017

N° Borse disponibili (III Flusso)

58

* le date saranno confermate successivamente.
Le borse di studio saranno così ripartite:
Destinazione

N° di Borse disponibili

Bulgaria

20

Grecia

10

Portogallo

12

Regno Unito

16

La domanda di candidatura dovrà essere inviata in forma cartacea, tramite raccomandata, entro il
termine di scadenza (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
012Factory srl
Via Carlo III di Borbone, 8
81100 Caserta
La domanda di candidatura dovrà essere completa della seguente documentazione:
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1. Modulo di candidatura (scaricabile come allegato 1 al presente avviso) compilato e firmato con
relativi allegati;
2. Curriculum Vitae in formato europeo in italiano e in lingua inglese (modello scaricabile da
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose);
3. Lettera motivazionale
4. Copia del diploma
5. Eventuali copia di attestati e/o certificati riconosciuti a livello europeo;
6. Documento di riconoscimento in corso di validità.
La busta contenente tutta la documentazione dovrà riportare la dicitura “Candidatura progetto
Erasmus+ - High Quality”.
Compilare, entro non oltre il termine di scadenza sopra definito, il questionario online presente al
seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1PmnKBhHC4godwsiV1ha6EUOri1Bs-h9RQ2866cHUBSo/viewform

Non si terrà conto delle domande:
- spedite via email;
- contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate, la cui responsabilità è a totale carico del
candidato;
- compilate a mano, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del d. lgs. 196/2003;
- spedite oltre il termine di presentazione indicato;
- non redatte sull’apposita modulistica (Allegato 1);
- non complete con la compilazione del questionario online.

ART. 4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
a) Requisiti formali:
Può candidarsi per svolgere l’esperienza di mobilità all’estero:
1. Neo-diplomati dell’indirizzo agrario dell’a.s. 2015/2016, presso un Istituto tecnico agrario presente
sul territorio italiano.
2. Neo-diplomati dell’indirizzo agrario dell’a.s. 2015/2016, presso uno degli istituti partner di invio di
progetto, di seguito specificati:
- I.T.S. “M. Buonarroti” di Caserta;
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- I.I.S.S. - C. Mondelli di Massafra (TA);
- I.I.S. “Angeloni” di Frosinone;
- ISISS Piedimonte Matese (CE).

b. Requisiti di competenze linguistiche
I candidati dovranno possedere competenze di lingua inglese scritta e parlata pari o superiore al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e dovranno
dimostrare un livello di autonomia in lingua inglese che consenta loro: di comprendere i punti
essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al
lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli
siano familiari o siano di suo interesse. Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni, esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
c. Requisiti attitudinali
Forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale; desiderio di crescita professionale
e personale; determinazione; interesse e spirito intraprendente e proattivo.

ART. 5 MOTIVI DI ESLUSIONE
Sono esclusi dalla selezione:
a) coloro che non posseggano al momento della presentazione della domanda anche uno solo dei
requisiti per la partecipazione di cui all’art. 4;
b) coloro le cui domande di partecipazione non siano pervenute secondo le modalità ed entro i
termini di scadenza di cui all’art. 3.

ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice delle candidature sarà composta da:
- Un delegato dell’Istituto “M. Buonarroti”;
- Project Manager di Progetto;
- Membro di 012Factory srl.
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ART. 7 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà in date da destinarsi, oggetto di comunicazione almeno 7 giorni
prima ai singoli candidati (al recapito email indicato nel modulo di domanda, di cui all’allegato 1) e
pubblicato sul sito web di dell’istituto scolastico “M. Buonarroti” di Caserta e prevederà le
seguenti fasi:

L’istruttoria di valutazione delle domande pervenute prevede la seguente articolazione di fasi.
1. Analisi della documentazione cartacea:
- rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- completezza del modulo di candidatura (cartaceo e online) e della documentazione da allegare;
2. Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae
- verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti all’Art. 4 del presente avviso;
A seguito di verifica della correttezza formale della domanda, verrà stilato l’elenco dei candidati
idonei a sostenere il colloquio individuale, di cui al successivo punto 3.
Per i candidati provenienti da uno degli istituti partner di invio di progetto (cfr. art. 4), a seguito di
verifica della correttezza formale della domanda, avranno accesso diretto alla graduatoria dei
candidati idonei per l’esperienza di mobilità.
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza ai candidati provenienti dagli istituti partner di
invio di progetto (cfr. art. 4)
3. Colloquio individuale (riservato a coloro che risulteranno formalmente idonei in seguito
all’analisi di cui ai punti precedenti). Oggetto della valutazione in fase di colloquio saranno:
- il percorso scolastico e formativo del candidato/a;
- le motivazioni e gli interessi verso l’esperienza di mobilità (colloquio motivazionale in italiano);
- il livello di conoscenza linguistica (breve colloquio in lingua inglese).
A seguito dell’analisi e del colloquio verrà stilata una graduatoria dei candidati idonei per
l’esperienza di mobilità, fino a concorrenza dei posti disponibili (cfr. Art. 3 del presente avviso),
attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri:
1) Il/La candidato/a ha partecipato a corsi e attività didattiche opzionali/extra curricolari per gli
studenti, nelle materie attinenti al settore professionale individuato dal progetto. [Pt. 3]
2) Il/La candidato/a ha precedentemente partecipato ad attività didattiche, anche opzionali/extra
curricolari, per gli studenti, realizzate con il coinvolgimento di imprese o all’interno di contesti di
lavoro simulato. [Pt. 3]
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3) Il/La candidato/a non ha mai partecipato ad iniziative di mobilità internazionale per scopi
formativi. [Pt. 1]
4) Voto di diploma di scuola secondaria superiore:
- da 60 a 74: Pt. 1
- da 75 a 85: Pt. 2
- da 86 a 90: Pt. 3
- da 91 a 95: Pt. 4
- da 96 a 100: Pt. 5
Il voto di diploma è motivo di precedenza a parità di punteggio
5) Certificati linguistici riconosciuti a livello europeo in seguito al superamento di esami. [Pt. 2]
6) Altre certificazioni riconosciuti a livello europeo (ECDL, ecc). [Pt. 1]
7) Esito del colloquio motivazionale: fino a 15 punti
8) Esito del colloquio in lingua inglese: fino a 5 punti
9) Conoscenza di altre lingue. [Pt. 1]
L’esito della selezione sarà reso pubblico, entro il 15 Novembre 2016, sul sito web dell’istituto “M.
Buonarroti” di Caserta e conterrà la graduatoria dei candidati ammessi e una lista di attesa di
candidati idonei, ma non selezionati, da utilizzare in caso di rinuncia al progetto da parte dei
candidati selezionati.
Il Paese di destinazione dei partecipanti verrà assegnato sulla base delle preferenze espresse nel
modulo di candidatura, tenendo conto dell’ordine di graduatoria a seguito della selezione, fino ad
esaurimento dei posti disponibili per ciascun Paese.
In caso di esaurimento dei posti, per i candidati idonei, la Commissione si riserva di assegnare una
destinazione diversa da quelle indicate nel modulo di candidatura.
Il Paese di destinazione dei candidati provenienti da uno degli istituti partner di invio di progetto
(cfr. art. 4), verrà assegnato in base alla prima preferenza espressa nel modulo di candidatura.
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ART.8 SPESE AMMISSIBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO
Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante entrato in graduatoria
prevede la copertura a costi unitari standard, definiti dal programma Erasmus +, delle seguenti
voci spesa:
1. Spese di viaggio;
2. Supporto individuale per le spese di vitto e alloggio;
3. Inserimento nell’organizzazione ospitante;
4. Assicurazione sanitaria;
5. Rilascio di attestati e certificazioni.

ART.9 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITA’
012Factory srl si fa interamente carico dell’organizzazione delle fasi progettuali, attuative di
monitoraggio e di valutazione del programma di permanenza all’esterno, provvedendo, anche
mediante la collaborazione con il soggetto ospitante, al raggiungimento degli obiettivi di progetto
previsti.
La mobilità prevede un tirocinio formativo della durata di 3 mesi, presso aziende agricole, che
valorizzerà lo sviluppo professionale del candidato, compatibilmente con le opportunità
individuate dall’organizzazione ospitante.

ART. 10 INFORMAZIONI E MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare:
Alessandro Pennacchio, 012Factory Srl, tel. 3279861384.
Email: alessandro.pennacchio@012factory.it
Allegato 1: Modulo di presentazione della domanda
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ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d. lgs. 196/2003, i dati forniti dai canditati sono raccolti presso 012Factory srl per le
finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente
all’eventuale partecipazione al bando, per le finalità inerenti la gestione del bando medesimo.

Caserta, 09/08/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonia Di Pippo
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Allegato 1: Modulo di presentazione della domanda
PROGETTO ERASMUS PLUS KA1
“HIGH QUALITY”
[da inviare entro il 29 Settembre 2016 insieme al resto della documentazione richiesta secondo le
modalità previste all’ Art. 3 dell’Avviso ]

a. Informazioni sul/la candidato/a

Cognome
Nome

Uomo
Sesso
Donna

Luogo e Data di Nascita
Indirizzo di residenza

(indicare luogo, Via/Piazza, N° civico, CAP)

Recapito telefonico /
email

(indicare un recapito telefonico e un indirizzo email per eventuale contatto)

Istituto Scolastico di
Appartenenza
Data e voto diploma
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Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, il proprio
consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Autorizza

Data

Non autorizza

Firma

