
Programma Erasmus+ 2021-2027

Progetto ACCRE+2022 – N. 2022-1-IT01-KA121-VET+000063949
Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET)
Promosso da Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione

BANDO CANDIDATURA STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE

Premesso che:

Il nostro Istituto è stato ammesso al finanziamento con contributo comunitario del progetto Erasmus+ indicato in
oggetto. Il programma Erasmus+ è il programma dell‘UE nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù
e dello Sport per il periodo 2021-2027 e sostiene tutte le azioni di mobilità internazionale nel settore dell’istruzione e
della formazione (VET) per fornire ai giovani e al personale i mezzi necessari per partecipare attivamente al mercato
del lavoro e alla società in generale .

Tali attività di mobilità perseguono i seguenti obiettivi:
 Fornire  agli  studenti  selezionati  l’opportunità  di  acquisire  competenze  immediatamente  spendibili  nel

mercato del lavoro;
 Rafforzare le competenze dei partecipanti nelle lingue straniere;
 Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva;
 Favorire il  rinnovamento costante dei curricula scolastici e la  dimensione transnazionale dell’istituzione

scolastica;
 Favorire il riconoscimento delle competenze acquisiste, attraverso l’applicazione del sistema ECVET;
 Offrire allo staff degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore l’opportunità  di conoscere realtà estere e

sviluppare  collaborazioni  anche  al  fine,  in  prospettiva,  di  introdurre  metodi  e  forme  innovative  di
insegnamento e apprendimento;

Pertanto si informano gli studenti frequentanti le classi IV  e V (futuri neodiplomati)  che questo
avviso apre loro la possibilità di candidarsi a partecipare alla selezione per l’ottenimento delle
seguenti  borse di  mobilità VET – ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE previste per lo
svolgimento di tirocini professionali in EUROPA in aziende  inerenti il proprio indirizzo scolastico:

PAESE DI
DESTINAZIONE

PARTECIPANTI STUDENTI
CLASSI  IV^ 

DURATA
MOBILITA’

PERIODO
MOBILITA’

SPAGNA
A-CORUNA

- 1 ALUNNO LICEO ARTISTICO
- 1 ALUNNO IST. PROFESSIONALE 28 GIORNI

GIUGNO/AGOSTO
2023
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PAESE DI
DESTINAZIONE

PARTECIPANTI STUDENTI
CLASSE V^ neo diplomati

DURATA
MOBILITA’

PERIODO
MOBILITA’

GERMANIA
BERLINO 1 alunno 90 giorni

SETTEMBRE
DICEMBRE

 2023

La partecipazione al progetto comprende:
- Infoday propedeutico alla contrattualizzazione;
- Stesura contratti e Learning Agreement congli obiettivi di apprendimento espressi in Unità o

sub-unità di Competenza da riconoscere come crediti nei sistemi VET;
- Verifica dei livelli della lingua Inglese attraverso OLS e formazione linguistica sulla medesima

piattaforma messa a disposizione di programma Erasmus+;
- Viaggio A/R (fino al massimo di 275 euro);
- Alloggio in appartamenti o residence attrezzati di una cucina;
- Pocket money (fino al masimo di 50 euro a settimana) per le spese di cibo e trasporti locali;
- Svolgimento dei tirocini (orario di lavoro previsto: Minimo 5h per 5 giorni lavorativi, massimo

8h per 5 giorni lavorativi);
- Disponibilità di tutor e mentore aziendale;
- Svolgimento programma culturale in collaborazione con gli accompagnatori con il supporto dei

partner ospitanti;
- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi.

Per candidarsi occorre  :

1) compilare il “google form”  seguendo il link:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScT8mcEevxNpTMOLjQhpHBWpSEwtYgwTdrCnIO4WTrzWETixg/viewform?
usp=pp_url;

2)  inviare all’indirizzo mail della scuola  aris01700e@istruzione.it , indicando nell’ Oggetto del
messaggio: Candidatura ERASMUS+ 2022/2023 nome-cognome e classe, i seguenti documenti:

- Lettera di presentazione e motivazione datata e firmata in lingua italiana e in lingua inglese;
- Curriculum Vitae in formato Europass in lingua italiana e in lingua Inglese;
- Attestazioni attività extrascolastiche documentabili, documentate ed effettuate negli ultimi due

anni;
- Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità.

SCADENZA CANDIDATURA     3 febbraio  2023 ore 13,00.  

Le lettera di  presentazione e motivazione dovrà  sottolineare le  aspettative del  candidato rispetto
all’esperienza e indicare posizioni e/o ruoli per i quali si è disposti alla candidatura. 
Nel curriculum si evidenziano il  percorso di studi, entrando nel dettaglio delle principali  materie di
indirizzo, esperienze extracurricolari di ogni natura. 
E’ importante indicare un indirizzo e-mail realmente utilizzato e il numero di cellulare per l’account di
Whatsapp.
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I criteri di selezione sono:

A. Affidabilità personale/responsabilità -  max 10 pt;
B. Motivazione e aspettative del candidato – max 5 pt;
C. Esperienze extra-scolastiche documentabili e documentate  effettuate  negli ultimi 2 anni 

(volontariato,attività sportive,tirocini formativi,lavoro stagionale,ecc.) – max 10 pt;
D. Competenza nella comunicazione linguistica –Inglese  e possesso certificazione B1/ B2 – max

30 pt ;
E. Merito  scolastico (media aritmetica arrotondata scrutinio Primo quadrimestre a.s.  2022/23)

max 45 pt;
Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti.

Le graduatorie saranno una per ciascun indirizzo  per gli studenti delle classi quarte e 
comprenderanno tutti gli studenti candidati, di cui i primi due ammessi  e i successivi  riserve.

La graduatoria sarà unica per gli studenti delle classi quinte e comprenderanno tutti gli studenti 
candidati, di cui il  primo ammesso e i successivi  riserve.

Almeno 1 partecipante  selezionato tra le mobilità delle classi quarte dovrà essere persona con 
“Few opportunities”” –  minori opportunità.  .

In caso di rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo scorrimento.

Si  precisa  che  resta  di  esclusiva  competenza  del  Dirigente  Scolastico  avallare  la
graduatoria di merito, in ordine ad eventuali motivati dinieghi alla partenza. 

Gli alunni ammessi alle mobilità  partiranno con altri studenti frequentanti gli Istituti scolastici  del
territorio aretino; gli  studenti  delle classi  quarte avranno a disposizione per tutto il  periodo di
mobilità un accompagnatore che potrà essere del nostro Istituto o di altre scuole dell’Aretino. 

Precisiamo che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati in base al 
D.lgs 196/2003 e dal GDPR- Regolamento Generale UE n. 2016/679.

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         PROF. GIUSEPPE DE IASI

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

Allegati al Bando:
- Modello CV Europass;
- Istruzioni per la compilazione del CV Europass;
- Lettera motivazionale tracci;
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