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                                           PROT. N. 165/2017          

Programma Erasmus plus  

AVVISO AL PUBBLICO   

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI  

A seguito dell’approvazione del Progetto di mobilità transnazionale “National training center technical wind- 

Acronimo ECHE 2017 ”- (codice identificativo del progetto: 2017-1-IT02-KA103-035663) presentato 

dall’ITS A. Monaco nell’ambito del programma Erasmus+ - Ambito KA103 si procederà alla selezione di n. 

59  partecipanti che beneficeranno di borse di studio per svolgere un'esperienza di mobilità per 

l'apprendimento all'estero, di durata non inferiore a 2 settimane, che prevede l'ospitalità e l'inserimento presso 

aziende in Portogallo, Francia, Malta e Spagna.   

  

Art. 2 - BENEFICIARI : 

A) STUDENTI ( POSTI DISPONIBILI N. 49) :  

- Giovani dai 19 ai 35 anni che abbiano conseguito una qualifica professionale e/o un diploma nei 12 

mesi precedenti la partenza;   

- apprendisti in corso o che abbiano terminato il ciclo nei 12 mesi precedenti la partenza;   

- giovani che intendono intraprendere un percorso di qualifica presso la Fondazione ITS A. Monaco di 

Cosenza; 

-  studenti del IV-V anno in corso di Diploma di qualunque istituto scuola superiore della Calabria. 

- Studenti dei percorsi formativi IFTS;  

- Corsi professionali attivati presso codesto ITS di formazione neoassunti o aggiornamento personale 

MIUR e PA. 

B) DOCENTI ( POSTI DISPONIBIBILI N.10):  

-personale docente e tutor in servizio presso codesto ITS; 

-personale docente dell’ITI Monaco in qualità di socio fondatore di codesto ITS; 

-personale docente dell’Unical in qualità di socio fondatore di codesto ITS; 

  

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE Requisiti necessari   

- Essere cittadini italiani;   

- Essere residente in uno dei Comuni della Regione Calabria;  

- non aver presentato domanda di partecipazione nell’ambito del Programma Erasmus plus c/o altri enti 

promotori nello stesso periodo di riferimento.   

- Non aver conseguito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso  

  

Requisiti specifici  

- I candidati dovranno possedere competenze di lingua inglese scritta e parlata pari almeno al  livello 

B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;  

- livelli inferiori di autonomia in lingua inglese (comunque non inferiori al livello A2 - Elementare) 

sono compatibili con l'ammissione all'esperienza di mobilità solo previa frequenza delle attività di 

potenziamento linguistico nella lingua del paese ospitante previste dal progetto.  

- i candidati dovranno avere un progetto professionale ben definito che sarà presentato e discusso 

durante il colloquio motivazionale.  
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Art. 5 - ENTI OSPITANTI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE   

I giovani selezionati parteciperanno ad una fase di preparazione pre-partenza presso la sede di ITS “A. 

Monaco” (Via Giulia, 9 Cosenza). Successivamente i partecipanti si recheranno per un periodo di 4 settimane 

consecutive all’estero in uno dei seguenti Paesi: Albania, Belgio, Malta e Spagna. Il numero di partecipanti 

per Paese destinazione è il seguente:   

  

PAESE DI DESTINAZIONE  POSTI DISPONIBILI  

PORTOGALLO 5 

FRANCIA 4 

MALTA  20  

SPAGNA  30 

  

La partnership proponente si riserva di modificare il numero di partecipanti per Paese di destinazione in base 

alle esigenze progettuali. Nel Paese di destinazione i partecipanti effettueranno un periodo di formazione 

alternato ad esperienze di lavoro (stage) in organizzazioni operanti nei seguenti settori:   

- nuove tecnologie;  

- efficienza energetica e risorse rinnovabili;  

- green economy;   

- ambiente;   

- turismo e ristorazione;   

- servizi ricreativi/culturali e sociali; 

- alta formazione,  formazione e orientamento formativo; 

- caunselor; 

- didattica e formazione continua; 

- direzione, management e coordinamento; 

- progettazione e programmazione.   

  

Il periodo di formazione pre-partenza consisterà in sessioni di formazione di gruppo (corso di lingua e seminari 

specialistici sui settori di riferimento) alternati a percorsi di accompagnamento e orientamento individuali e di 

gruppo, finalizzati alla ricerca del migliore programma di lavoro per ogni partecipante, e di 

accoglienza/inserimento in azienda. Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto della Carta europea di 

qualità per la mobilità.   

Per l'organizzazione della permanenza nei diversi paesi esteri e dell'inserimento in imprese e istituzioni 

scolastiche, il Consorzio di Mobilità si avvale della collaborazione in loco di partner (scuole e istituzioni 

formative) opportunamente individuati e selezionati sin dalla fase di candidatura del progetto.  

  

Art. 6 - CERTIFICAZIONE   

A tutti i partecipanti che completeranno il percorso e sosterranno la prova di Validazione delle Competenze 

verrà rilasciata una Certificazione delle Competenze Acquisite, oltre che “Europass-Mobility”. I partecipanti 

che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di formazione linguistica (in aula e in FAD), riceveranno 

anche un certificato di frequenza.   

  

Art. 7 - FINANZIAMENTO   

Il progetto provvede alla copertura delle spese di viaggio (tratte internazionali andata/ritorno, escluse le spese 

di viaggio per raggiungere l’aeroporto nazionale); alloggio (posto letto - in camere doppie/multiple - presso 

studentati, famiglie ospitanti, appartamenti condivisi, a seconda del Paese di destinazione); vitto (contributo 

variabile a seconda del Paese di destinazione) ed assicurazione. Il candidato in possesso della Tessera Sanitaria 

ha automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi U.E. (per 

informazioni: http://bit.ly/1TZ1rIr).  

http://bit.ly/1TZ1rIr
http://bit.ly/1TZ1rIr
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Art. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE   

I candidati saranno selezionati in base al modulo di candidatura (Allegato I) e ad un colloquio di natura 

motivazionale finalizzato anche all’accertamento dei requisiti necessari e preferenziali.   

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 (Allegato I) e della documentazione da allegare;   

2. Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae.   

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.   
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 formativo del candidato e progetti professionali futuri;  

- le motivazioni e gli interessi verso l’esperienza di mobilità (colloquio motivazionale in italiano);  - il 
livello di conoscenza linguistica (colloquio in lingua inglese).  

La selezione, in funzione dei criteri sopra descritti, sarà affidata ad una Commissione composta da 

rappresentanti del soggetto promotore, a cui potranno essere invitati alcuni referenti dei partner ospitanti. 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.  

A parità di valutazione sarà data precedenza ai partecipanti con nuclei familiari aventi reddito ISEE inferiore.  

Le partenze saranno schedulate in macro-flussi, rispetto ai quali saranno di volta in volta determinati: numero 

partecipanti, Paesi destinazione e date di partenza. La scadenza per partecipare alle selezioni relative al primo 

macro-flusso è il 28 Aprile 2017.  

Pertanto, le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 della data indicata, presso l’ITS “A. 

Monaco” (Via Giulia, 9 Cosenza). Successivamente sarà comunicata la data delle selezioni e il calendario delle 

partenze. I macro-flussi saranno programmati successivamente, tenendo conto dei posti ancora disponibili e 

dei Paesi di destinazione. Si precisa che ogni singolo macro-flusso è da considerarsi indipendente in termini di 

Paesi di destinazione e numero di partecipanti.   

  

   

Art.9 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

Le domande di partecipazione dovranno esser compilate esclusivamente sul modulo scaricabile dal sito internet 

dell’ITS “A. Monaco”  www.itscosenza.it.   

  

Insieme all’Allegato I, debitamente firmato, dovrà essere allegata:  

- autocertificazione del reddito familiare (ISEE) per l’anno 2016 ( 

2017 se già presentato) ;  

- fotocopia del documento d’identità; -  fotocopia della Tessera 

Sanitaria; 

- copia del Curriculum Vitae.  

  

Le candidature dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:  

a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, congiuntamente alla scansione fronte retro di valido 

documento di identità del sottoscrittore, al seguente indirizzo: Via Giulia, 9 - 87100 (CS) (si specifica che  

NON farà fede il timbro postale);  

b) a mezzo PEC, con Allegato 1 sottoscritto e scansionato, congiuntamente alla scansione fronte retro di valido 

documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo: itsfondazione.cs@pec.it;  

http://www.itscosenza.it/
http://www.itscosenza.it/
http://www.itscosenza.it/
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c) a mezzo PEC, con Allegato 1 sottoscritto con firma digitale all’indirizzo: itsfondazione.cs@pec.it  

Sulla busta contenente la Manifestazione di Interesse o sull’oggetto della PEC dovranno essere riportate la 

dicitura “Candidatura avviso pubblico tirocini transnazionali” e l’indicazione del mittente.  

Successivamente al presente avviso pubblico, tutte le comunicazioni inerenti il progetto (selezioni, 

convocazioni, piano dei flussi, graduatorie, calendari di preparazione, etc.) avverranno tramite pubblicazione 

sul sito internet www.itscosenza.it e/o a mezzo e-mail.   

Per informazioni, per supporto e assistenza alla compilazione del modulo di candidatura, contattare la 

segreteria organizzativa della Fondazione nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30 

al numero +39 0984 36262 o al +30 0984 413241.   

  

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del contenuto normativo del D. Lgs. 196/2003, i soggetti promotori del progetto si impegnano a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo 

per le finalità connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti.  

  

  

  

Si allega Modulo di Candidatura  
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Allegato 1: Modulo di candidatura   

PROGETTO ERASMUS + KA2:    

a. Informazioni sul/la candidato/a   

Cognome     

Nome     

Sesso   □ M                                             □ F   

Luogo e Data di Nascita     

Indirizzo di residenza   (inserire Luogo, Via/Piazza, N° civico, CAP)   

Recapito telefonico e mail   
(indicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail 

per eventuale contatto)   

Istituto Scolastico di Appartenenza / Provenienza 

(se applicabile)  
   

Data di conseguimento del diploma (se applicabile)     

Classe attualmente frequentata (se applicabile)   □ classe IV                                  □ classe V   

Indirizzo del Percorso di Studi frequentato     

Possesso di certificazioni informatiche /CAD   (specificare quali)   

Stage lavorativi/alternanza scuola-lavoro 

inserimento e la relativa durata  

(elencare il numero delle esperienze e per ciascuna 

specificare  il settore di attività)  

b. competenze linguistiche possedute   

Lingua Inglese   

Livello di conoscenza con riferimento al Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue   

[l’attestazione del candidato è soggetta a 

insindacabile valutazione da parte della 

commissione giudicatrice in sede di colloquio]   

Espressione scritta   

□ A2      □ B1   

Espressione orale   

□ A2        □ B1   

Possesso di certificazioni linguistiche   (specificare lingua, livello e tipo di certificazione)   

Altre Lingue Straniere conosciute      

c. Preferenze del/la candidata/a circa la mobilità   

Settore d’interesse  

❑ nuove tecnologie,  

  

❑ efficienza energetica e    risorse rinnovabili   

  

❑ green economy  

  

❑ ambiente   
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❑ turismo e ristorazione  

   

❑  servizi ricreativi/culturali e sociali  

Preferenza sul paese di destinazione   

Indicare l’ordine di preferenza per i diversi paesi 
(inserire numeri da 1 = prima preferenza a 4 = 
ultima preferenza)   

(le preferenze indicate dai candidati idonei saranno 

valutate accordando priorità̀ a coloro che 

conseguiranno il maggior punteggio nella 

graduatoria di selezione, a fronte dei posti 

disponibili nel paese prescelto)   

❑ Francia 

❑ Malta  

❑ Spagna  

❑ Portogallo  

  

  

Luogo e Data                                                                                                                              FIRMA  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DI ATTO DI NOTORIETA’  

(ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

  

da compilare in ogni parte con carattere stampatello  

  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato il ______________ a __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
residente in _______________________________________ Via __________________________________ 

___________________________ tel _________________________________________________________  

  

  

  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità 

del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.  

  

  

  

  

DICHIARA  

  

  

 Che le informazioni inserite nell’allegato n. 1 dell’avviso pubblico PROT. N. 85/2016 dall’ITS A. Monaco 

nell’ambito del programma Erasmus+ - Azione KA2 103 Capacity Building ,  nonché nel proprio Cv e sono 

corrispondenti al vero.  

  

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa, che il loro conferimento è necessario per istruire 

l’istanza e che in mancanza del conferimento l’istanza non potrà essere istruita. Dichiara inoltre di essere a 

conoscenza dei diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003  

  

  

  

  

  

ALLEGA: COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’  

  

  

  

  

  

Luogo e data __________________                          IL DICHIARANTE_____________________________  


