Agli alunni delle classi quarte
INDIRIZZO
MECCANICA - MECCATRONICA E ENERGIA
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
INFORMATICO
CHIMICA E MATERIALI
NAUTICO-LOGISTICA
TECNOLOGIE CARTARIE

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
ERASMUS PLUS KA1 VET

TECNOTRANSFER 4.0:
trasferimento di competenze nell'impresa 4.0

ART. 1 PREMESSA
Il progetto “TECNOTRANSFER 4.0” 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 2019 Progetto n. 2019- 1 - IT01 -KA102-007129.

ART. 2 NUMERO DI BORSE DI STUDIO
Il presente avviso mette a disposizione complessivamente: 100 borse di studio PER L'ANNO
2021 di cui almeno 2 selezionati tra studenti BES, per svolgere un’esperienza di mobilità
all’estero per la formazione professionale della durata pari a 28 giorni più due di viaggio.
Si prevede un periodo di tirocinio presso aziende all'estero.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Comunità Europea. L’autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute. Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione
della Comunità europea o dell’Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili.

ART.3 DESTINAZIONI PREVISTE
Il progetto nasce per favorire, attraverso la mobilità, l’apprendimento di conoscenze e
competenze riferibili al settore meccanico, elettronico, informatico, chimico, ambiente e
territorio, nautico e logistico in PORTOGALLO, SLOVENIA, MALTA, CIPRO, REGNO UNITO.
Per l’organizzazione della permanenza nei diversi paesi esteri e dell’inserimento nelle
imprese, il progetto si avvale della collaborazione in loco di partner con tutor dedicati
opportunamente individuati e selezionati sin dalla fase di candidatura del progetto.

Partners

Paese di destinazione Date

N. partecipanti

Limassol, Cipro

Giugno 2021

10

settembre 2021

10

Giugno 2021

10

settembre 2021

10

Giugno 2021

10

settembre 2021

10

internazionali
PLATO
EDUCATIONAL
SERVICES
ZNI

Maribor, Slovenia

HERMES

INTERN EUROPE

Gzira, Malta

Belfast,

Irlanda

del Giugno 2020

Nord

10

settembre 2020

10

Giugno 2020

10

settembre 2020

10

Glasgow, Scozia
EUROYOUTH

Lisbona, Portogallo

Le date sono da ritenersi indicative.
Possono subire variazioni in relazione alla situazione di emergenza Covid.

La destinazione finale verrà identificata in base a:
-le preferenze indicate nel form di candidatura online
-le disponibilità delle borse per ciascuna destinazione
-la valutazione del partner internazionale e alle reali possibilità di inserimento al tirocinio, in
coerenza con le competenze e le aspettative dei candidati
-posizione nella graduatoria in base ai punteggi di cui specificati al punto ART.7
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DIVISIONE BORSE DA ASSEGNARE PER OGNI SCUOLA PER L'ANNO 2021
Istituto

N° Borse da assegnare per l'anno 2021

Polo Fermi - Giorgi

50

Ist. Garfagnana

10

Ist. ‘Ferrari’

10

Ist.Galilei-Artiglio’

15

Ist. Marchi-Forti

15

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
La scadenza per la presentazione della domanda di candidatura
20 MARZO 2021 ENTRO LE ORE 12 compilando il modulo al quale rimanda il seguente link:

https://forms.gle/yNKyA6r72wzuSgJCA

Oltre al modulo al quale rimanda il link sopra indicato, si prega di inviare anche i seguenti
documenti, all' indirizzo di posta elettronica: educaredirittiumani@gmail.com
con indicato in oggetto: Candidatura progetto Erasmus+ “TECNOTRANSFER” 2021:
▪

▪

Curriculum Vitae in lingua inglese, creando il profilo sul sito del dispositivo cv-Europass
europeo al seguente link:
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv;
Copia della Carta di identità valida per l’espatrio o del Passaporto in corso di validità
per tutto il periodo della mobilità all’estero e valido per l'espatrio. Per viaggiare nel Regno
Unito sono validi gli stessi documenti utili per viaggiare in tutti gli altri paesi europei perché
vige ancora la libera circolazione.

I due documenti devono essere allegati firmati e rinominati con il proprio Nome e Cognome. es.
Mario_Rossi_CV
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MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non si terrà conto delle domande:
- contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate, la cui responsabilità è a totale carico del
candidato;
- compilate a mano;
- spedite o pervenute oltre il termine di presentazione indicato;
- non redatte sull’apposita modulistica (vedi link per application form, cv su formato europeo).
ART. 5 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
a) Requisiti formali: Può candidarsi per svolgere l’esperienza di mobilità all’estero:
Studenti frequentanti nell’ a.s. corrente il 4° anno di INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA
E ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, INFORMATICA, CHIMICA E MATERIALI,
TECNOLOGIE CARTARIE E NAUTICO-LOGISTICA presso uno degli Istituti di invio di seguito
specificati:
- Polo Fermi-Giorgi di Lucca, promotore del Progetto,
- Istituto Istruzione Superiore Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana,
- Istituto Istruzione Superiore Galilei-Artiglio di Viareggio,
- ITI Enzo Ferrari di Borgo a Mozzano,
- ITS Marchi-Forti di Pescia

ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice delle candidature sarà composta da:
−

Referente di progetto dell’Istituto;

−

Esperto esterno.

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 mail indicato nel modulo di domanda, da compilare
online) e pubblicato sul sito web di ciascun istituto scolastico di invio e prevedrà le seguenti
fasi:
L’istruttoria di valutazione delle domande pervenute prevede la seguente articolazione di fasi.


Analisi della documentazione elettronica: - rispetto dei termini per la presentazione della
domanda; - completezza del modulo di candidatura e della documentazione da allegare;

2.

Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae - verifica del possesso dei requisiti

formali di ammissione previsti all’Art. 5 del presente avviso; a seguito di verifica della correttezza
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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). Il colloquio potrà avvenire online o in presenza a seconda
delle indicazioni e delle procedure di prevenzione Covid messe in atto in quel momento dall'Istituto
scolastico di provenienza. Verrà comunicata la modalità almeno 7 giorni prima del colloquio.

Oggetto della valutazione in fase di colloquio sarà:
1) attitudini nelle materie di indirizzo, vedi andamento scolastico: 20%;
2) competenze nella lingua inglese, vedi voti di scrutinio e test effettuato con la referente del
progetto- livello richiesto almeno A2+: 20%;
3) comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle regole scolastiche e relazioni
interpersonali, vedi voto di condotta: 20%;
4) motivazione, come da candidatura on line e dal colloquio: 30%;
5) valutazione dei partner internazionali in base alle preferenze di tirocinio e alle possibilità di
inserimento professionale sul territorio internazionale: con un peso del 10 %.
- “Le competenze nella lingua straniera” verranno valutate da ogni istituto attraverso la
compilazione di un questionario e le modalità di somministrazione verranno comunicate dal
referente del progetto e avverrà nel periodo che va dal termine della scadenza del bando al giorno
del colloquio. Verrà approfondita la competenza linguistica durante il colloquio con una domanda in
lingua inglese.

L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito web degli Istituti Scolastici e conterrà la
graduatoria dei candidati ammessi per ciascun Paese di destinazione e verrà stilata anche una
lista di riserva (unica, non divisa per paese di destinazione) a cui far riferimento in caso ci fossero
delle rinunce
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:
 Spese di viaggio A/R;
 Piccolo supporto individuale per le spese di vitto
 Alloggio in strutture selezionate dai partner internazionali;
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 Inserimento al tirocinio presso un'azienda estera e tutoraggio del percorso formativo;
 Assicurazione sanitaria e RCT e infortuni;
 Trasporto locale nel paese estero;
 Rilascio di attestati e certificazioni, compreso Europass Mobility e ECVET.

NON SONO PREVISTI COME FINANZIAMENTO DELLA BORSA EVENTUALI COSTI
PREVISTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI PRE-PARTENZA ED IN ARRIVO,
RICHIESTI DAL PARTNER INTERNAZIONALE O DALLE AZIENDE INTERNAZIONALI.

ART. 9 INFORMAZIONI E MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare il proprio
Referente

di

progetto

dell’Istituto

di

appartenenza

Prof.ssa

LAURA

NANNA-

laura.nanna@polofermigiorgi.it
Art. 10 – Tutela privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti al
presente Avviso sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici
e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle
dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è l’Istituto Fermi-Giorgi, responsabile del
trattamento, e il responsabile del procedimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli

Il Dirigente Scolastico (prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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