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PROGETTO  
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Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET)  

Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 
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BANDO  

per lo svolgimento di 

TIROCINI FORMATIVI all’estero A.S. 2022/2023 

L’accreditamento settennale On the Road è un progetto di mobilità transnazionale promosso da un consorzio 

composto dagli Istituti ITC ITE “FABIO BESTA”, I.I.S. “CLAUDIO VARALLI”, I.I.S “BERTARELLI-FERRARIS” e IFOM 

Soc. Coop. Sociale che ne curerà gli aspetti amministrativi e organizzativi. È rivolto agli studenti delle classi 

quarte dell’indirizzo turistico per lo short term e avrà durata di un mese. Durerà tre mesi per gli studenti delle 

classi quinte ITE (SIA, AFM, RIM e Turismo). Dal punto di vista dei risultati attesi in riferimento allo sviluppo 

di competenze professionali, il progetto consentirà ai tirocinanti di aumentare la loro occupabilità 

promuovendo le competenze interculturali, linguistiche e digitali degli stessi. Il miglioramento delle loro 

prospettive occupazionali aumenterà altresì la loro capacità di contribuire all’avanzamento del settore 

turistico e commerciale. 

Con riferimento all’accrescimento delle competenze personali e culturali (compresa la preparazione 

linguistica), la realizzazione di un soggiorno all’estero consentirà ai tirocinanti di acquisire e sviluppare una 

conoscenza dello stile di vita del Paese ospitante, oltre che stimolare in loro la nascita di uno spirito 

imprenditoriale e migliorare la loro capacità di cercare un lavoro in linea con le proprie competenze 

specifiche. 

 
Il presente bando si rivolge a 20 studenti/esse delle classi quarte dell'istituto e a 4 studenti/esse della classe 

quinta:  

 

Segue lo schema delle mobilità:  

 

Beneficiario Date Indicative della 

Mobilità 

Durata Località di accoglienza N. BORSE 

disponibili 

Studenti Maggio-Giugno 32 

Giorni 

Tenerife (isole Canarie) 20 

Neo-

diplomati 

Settembre - Dicembre 2023 92 

Giorni 

Portogallo/Spagna  2 

Neo-

diplomati 

Settembre - Dicembre 2023 92 

Giorni 

Irlanda 2 
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REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto 

A) i giovani studenti delle classi quarte che alla data di pubblicazione del bando: 

● siano iscritti alle classi quarte nell’anno scolastico 2022-2023; 

● siano in pieno possesso dei diritti civili e politici; 

● siano in possesso della cittadinanza italiana o di un documento valido per la permanenza in Italia e 

per l’espatrio; 

 

B) i giovani neodiplomati che alla data di pubblicazione del bando: 

● siano iscritti al quinto anno nell’anno scolastico 2022-2023; 

● siano in pieno possesso dei diritti civili e politici; 

● siano in possesso della cittadinanza italiana o di un documento valido per la permanenza 

in Italia e per l’espatrio;  

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di candidatura al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

● ALLEGATO A – domanda di partecipazione allegata al bando; 

● CV, ovvero Curriculum vitae, redatto in inglese e seconda lingua curriculare (facoltativo in spagnolo 

per le classi in cui la seconda lingua comunitaria è francese) con il modello europeo EUROPASS 

(https://europa.eu/europass/en)  

● Lettera motivazionale in lingua inglese; 

● Copia di un documento di identità/passaporto in corso di validità. Se dovesse essere in scadenza per 

il periodo della partenza occorre farlo presente categoricamente al momento della presentazione della 

domanda; e di tutti i documenti necessari per l’espatrio (è compito di ciascuno verificare presso gli 

organismi competenti la propria specifica posizione). 

● Eventuale documentazione per attestare difficoltà economiche o svantaggi sociali (dichiarazione ISEE 
in corso di validità). 
 
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata, come allegato in formato .PDF, ed impiegando 

i format appositamente predisposti/indicati, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: erasmusplus@fbesta.edu.it, previa esclusione qualora mancasse uno degli elementi sopra 

indicati. 
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L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto Erasmus+ On the Road – “Cognome e Nome” 
 
 

Le candidature potranno essere inviate a partire  
dal 1 Gennaio al 31 Gennaio 2023 

 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

SELEZIONE 
 

La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice composta da membri 

del corpo docente dell’istituto la quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto 

dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura. I preselezionati, fino ad un massimo del doppio 

dei posti disponibili, verranno convocati per un colloquio orale.  

COLLOQUIO ORALE 
 

Il colloquio orale verterà sui seguenti aspetti: 

- interesse e motivazione del candidato a partecipare al progetto 

- attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività del tirocinio proposto 

- capacità comunicative-relazionali e di adattamento  

Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine 

decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli ammissibili e quelli selezionati nell’ambito dei 

posti disponibili. Gli studenti non selezionati ma ammissibili saranno ordinati in base al punteggio in una lista 

di riserva dalla quale potranno essere ripescati in caso di rinuncia di uno o più tra gli studenti selezionati. Il 

punteggio dei candidati verrà calcolato sulla base dei seguenti criteri: 
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CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
Motivazione  
(lettera motivazionale in lingua inglese e 
colloquio, con valutazione di indipendenza ed 
autonomia) 

Max. 35 

Certificazioni alunni BES, DSA, Diversamente 
Abili ex legge 104, NAI  

Max. 10 

Certificazioni ISEE  Max. 10 
profitto scolastico adeguato (voto di fine A.S. 
2021-22 nelle discipline professionalizzanti) 

Max. 20 

Partecipazione ad attività extra-curriculari 
promosse dalla scuola o attività di volontariato 
certificate (nell’a.s. 2020-2021) 1 punto per ogni 
attività attestata 

Max. 5 

Conoscenze linguistiche formalizzate in lingua 
straniera (certificazioni) 

Max. 20 

TOT. Max. 100 

● N.B. Il progetto prevede una quota di almeno 1 posto riservato ad alunni con certificazioni (legge 

104, BES, DSA, NAI). 

 

 

Saranno considerati ammissibili i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 60/100. 

A parità di punteggio prevarrà il candidato più anziano. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il 

termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per 

l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata tramite circolare interna agli istituti, in bacheca e sui canali di 

comunicazione delle scuole. 

 

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 
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FORMAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA MOBILITÀ 

È prevista la preparazione linguistica, culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della 

partenza tramite la piattaforma europea OLS. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena 

decadenza automatica dall’ammissione al progetto.  

Si svolgeranno altresì incontri informativi alla presenza del personale di IFOM e dei tutor accompagnatori.  

 

CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ 
 
● preparazione linguistica tramite la piattaforma europea OLS; 

● viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio; 

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

all’estero; 

● alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto (es. camera multipla 

in contesto adeguato agli standard del paese ricevente); 

● pocket money settimanale, quale contributo alle spese di vitto, per l’intera durata del tirocinio oppure 

erogazione di minimo 3 pasti al giorno; 

● tutoraggio e monitoraggio logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

● rilascio certificazione e attestati.  

I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti 

 
 
 

RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI 

Il tirocinio all’estero verrà riconosciuto come quello previsto dal percorso formativo e per il raggiungimento 

del monte ore di PCTO. Inoltre, a discrezione della scuola, la valutazione del tutor aziendale potrà essere 

convertita in un voto che farà media nella materia tecnica dell’Anno Accademico successivo.  

Infine, al termine dell’esperienza, verrà rilasciato il certificato Europass-Mobility (www.europassitalia.com), 

certificazione attestante la partecipazione al Programma Erasmus+ e riconosciuto in tutta l’Unione Europea 

ed un Attestato di partecipazione. 

 
 
 
 

about:blank
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RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 
 
CAPARRA:  
Ad ogni partecipante si richiede di versare un ammontare di 100€ a titolo di caparra infruttifera a copertura 

di eventuali danni inflitti durante lo svolgimento delle attività. La caparra viene restituita al termine delle 

attività e in particolare una volta che il partecipante ha concluso le attività e compilato tutti i documenti di 

supporto richiesti. 

 
RIENTRO ANTICIPATO: 

Il tirocinio viene riconosciuto valido per il periodo di permanenza all’estero solo se il partecipante prende 

parte alla mobilità per un periodo minimo di 14 giorni, il partecipante che non porti a compimento il periodo 

di mobilità dovrà rimborsare le spese già sostenute dall’istituto per il periodo compreso tra la data del rientro 

anticipato ed il termine del tirocinio.  

Nel caso di rientro anticipato prima del quattordicesimo giorno di mobilità non dovuto a cause di forza 

maggiore oggettive e comprovabili, il partecipante dovrà restituire il budget dell’intera borsa Erasmus+ 

assegnatagli/le. 

INFORMAZIONI E MODULISTICA 
 

Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, è possibile contattare:  

Referenti: 

 

Caterina Allais (caterina.allais@fbesta.edu.it) 

Emiliana Tuccillo (emiliana.tuccillo@fbesta.edu.it) 

 

The European Union emblem (flag) must be used and the name of the European Union displayed in full. The name of the Erasmus+ programme can appear with the 
flag. The preferred option is to write "Co-funded by" or "With the support of", then "the Erasmus+ programme of the European Union" next to the EU flag. 

E.g. "Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union" or "With the support of the Erasmus+ programme of the European Union". 

 
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non li rende in alcun modo 
responsabili. 

 

mailto:caterina.allais@fbesta.edu.it
mailto:emiliana.tuccillo@fbesta.edu.it


                                                                                                                                                                                
 
 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

ERASMUS PLUS – KA1 – VET 

           PROGETTO ON THE ROAD 

202-1-IT01-KA121-VET-000007379 

 

COMPILARE IL MODULO IN FORMA DATTILOSCRITTA 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________ nato/a a ______________ il ___________ e residente 

in______________ , CAP_________________  provincia___, in _______________________, 

Telefono______________,  Telefono cellulare _______________, e-mail__ ___________________, Codice 

Fiscale  _________________________ frequentante la classe _________ per l’anno scolastico 

_____________________ 

(è obbligatoria la compilazione di tutti i campi) 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per il Programma Erasmus plus - Progetto ON THE ROAD  per l’assegnazione di 

una borsa di studio per tirocinio formativo della durata di (cerchiare il periodo di riferimento) 1 mese / 3 mesi da svolgersi 

indicativamente nel periodo (indicare il mese di riferimento in base alle indicazioni del bando) ___________________. 

Agli/alle studenti/esse delle classi quinte si chiede di esprimere una preferenza rispetto al paese di destinazione in 

base alle mete previste da bando (Irlanda o Portogallo/Spagna): 

(La preferenza non è vincolante) 

Preferenza 1: ____________ 

Preferenza 2: ____________ 

 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12. 2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO 

DI SELEZIONE e di accettarne integralmente il contenuto. 

 

Si allegano alla presente: 

1. Curriculum Vitae in formato Europass in lingua straniera, con a margine la lettera motivazionale, firmata in 

calce; 

2. Fotocopia di un valido documento per l’espatrio e per i cittadini stranieri passaporto e permesso di soggiorno; 

3. Eventuali certificazioni linguistiche e/o attestati posseduti 

Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a consegnare, in caso di assegnazione della borsa di studio e pena decadenza, 

la documentazione eventualmente richiesta dal progetto e a richiedere a suo carico il visto per l’ingresso nel paese 

estero ove necessario. 

 

 

(Luogo e data)  _________, __/__/_____                                                       Firma  


