
  
 

 
Prot.n.2591/4.1.o        Mirano, 08/05/2021 

 
PROGRAMMA ERASMUS+  Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Carta della Mobilità VET   

Progetto n. 2020-1-IT01-KA116-007947 Titolo “Mirano Formazione Mobilità 6” 

 CUP E79G20000130001 

 

 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 160 POSTI DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 

per gli studenti delle classi IVe 

 

L’ I.I.S  P. LEVI - G. PONTI in partenariato con l’I.I.S.  “E. Majorana – E. Corner” e l’ 
I.I.S.“ 8 Marzo - K. Lorenz” informa  che sono  a disposizione per gli  studenti 160  posti 
di tirocinio di formazione professionale all’estero nell’ambito del  programma settoriale  
ERASMUS+ KA1 – VET. 

 

ERASMUS+ è il programma europeo per la formazione, la gioventù e lo sport. 

Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e l’efficacia 

dell’istruzione, permettendo a tutti i cittadini di acquisire competenze fondamentali, (quadro 

strategico Istruzione e Formazione 2020). Nello specifico gli obiettivi Erasmus+ per l’istruzione 

scolastica prevedono: 

 Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento 

 Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei 

paesi europei 

 Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle 

scuole 

 Creare interconessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e 

mercato del lavoro 

 Promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a 

lungo termine 

 Accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della 

scuola 

 Aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano 

Il progetto MI.FOR.MO.6 (Mirano formazione mobilità 6) è rivolto a: 

1. sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione nell’acquisizione e 
utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, 
l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo;  

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_it.htm


2. sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli 
istituti e nelle prassi di istruzione e formazione professionale; 

3. destinare gli studenti degli  istituti  partecipanti al progetto nei paesi  riportati 
nelle seguente tabella: 

UK GERMANIA 

 

FRANCIA 

 

SPAGNA 

 

MALTA 

 

 

IRLANDA 

 

CIPRO 

Avvertenze per la destinazione UK: 

- Per tutti gli studenti: alcuni settori accettano solo studenti maggiorenni 
- Per gli studenti non comunitari:  l’assegnazione delle borse è subordinata 

alla normativa vigente nel paese. 
- Possesso di Passaporto. 

STRUTTURA DEL PROGETTO :  

E’ previsto uno stage professionale della durata di 3/4 settimane presso il paese ospitante. 
Per quanto riguarda la copertura finanziaria il contributo a favore dei beneficiari previsto 
dal  programma ERASMUS plus copre le seguenti spese: 
 - Viaggio  andata e ritorno - Assicurazione contro infortuni e RC – Vitto e Alloggio  

Le  partenze sono previste nei  mesi: luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2021.   

TIPOLOGIA DI STAGE. 

 I settori professionali indicati nel progetto sono vari e dipendono dalle specializzazioni 
degli Istituti frequentati dagli studenti e dalle disponibilità offerte dai paesi ospitanti.  

Si sottolinea che la lingua studiata non è vincolante per l’assegnazione del paese di 
destinazione, ad eccezione della Francia. A tal fine gli studenti potranno indicare nel 
modulo di candidatura fino a TRE paesi di destinazione in ordine di preferenza. 

I settori professionali sono riassunti nella seguente tabella: 

SETTORI 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

CHIMICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

MECCANICA E MECCATRONICA 

MANUTENTORI E ASSISTENZA 

COSTRUZIONI 

AGRO-TECNICO 

AMMINISTRAZIONE-BUSINESS 

TURISMO 



L’effettiva disponibilità dei settori professionali nei vari paesi di destinazione verrà 
comunicata in seguito.   

La graduatoria verrà resa definitiva in base alla effettiva disponibilità dei 
settori nei vari paesi di destinazione. 

PRESENTAZIONE DELLA  CANDIDATURA 

Possono candidarsi alle selezioni gli studenti  delle classi IV e   con i seguenti requisiti 
nell’anno scolastico in corso: 

- iscrizione agli Istituti partecipanti al progetto; 

- discreta conoscenza della lingua Inglese o altra lingua per cui ci si candida. 

Tutti i beneficiari, sia maggiorenni che minorenni, dovranno autonomamente 
provvedere all’acquisizione della documentazione valida per il soggiorno all’estero 
secondo la normativa vigente entro il 29/05/2021 pena esclusione dalle graduatorie. 
(http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/pas
saporti_documenti.html)   

I Candidati dovranno consegnare ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DEL PROPRIO 

ISTITUTO  la seguente documentazione entro e non  oltre il  29 Maggio 2021. 

  

a. Modulo di  Candidatura,  allegato al presente bando,  compilato a computer e 
sottoscritto  dai genitori/tutori dei candidati anche se maggiorenni;  

b. fotocopia documento d’ identità ;  
c. certificato attestante le valutazioni scolastiche a.s. 2019/20, la valutazione del primo 

periodo dell’anno scolastico 2020/2021 sarà acquisita dalla commissione di 
valutazione; 

d. copia dei certificati rilasciati da ente certificatore linguistico conseguiti negli ultimi 
due anni; 

e. copia dei certificati rilasciati da ente certificatore professionale conseguiti negli 
ultimi due anni (p.e. ECDL). 

 
Si ribadisce che  gli studenti potranno indicare  nel modulo di candidatura fino a  tre 
paesi di destinazione in ordine di preferenza. 
 

                                                              SELEZIONE 

La graduatoria delle candidature con i punteggi conseguiti sarà elaborata da ogni singola 
scuola sulla base dei criteri stabiliti al punto  A)  selezione.   
  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A) Selezione  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html


Per individuare il punteggio in fase selezione  saranno presi in considerazione i seguenti 
elementi : 

 profitto: il punteggio sarà assegnato sulla base della  media dei  voti conseguiti nella 
valutazione  finale  del precedente anno scolastico 2019-20 e della media dei voti 
conseguiti nella valutazione del primo periodo dell’anno scolastico 2020-2021.  

 certificazioni possedute alla data della presentazione del bando: 
o certificati linguistici riconosciuti a livello europeo  in seguito al superamento di 

esami almeno livello B1 * (2,00 punti ); 
o certificazioni pertinenti l’ambito del settore professionale (es. ECDL.)* (2,00 

punti). 

* (Per settore sarà valutata una singola certificazione che dovrà essere allegata alla 
domanda di selezione). 

 
In caso di parità di punteggio per definire la posizione in graduatoria si seguiranno le 
seguenti precedenze: 
 

1. regolare corso di studio. 
2. voto di condotta non inferiore a 8 (otto) negli a.s. 2019/2020,  2020/2021. 
3. precedenza al candidato più giovane. 

TUTTE LE DATE 

1. Pubblicazione bando  entro il   10 Maggio 2021;  
2. consegna del modulo di candidatura compilato dallo studente entro il 29 Maggio 

2021; 
3. pubblicazione graduatoria dei candidati vincitori della mobilità transnazionale e 

lista dei candidati di riserva, entro il 12 Giugno 2021 (la graduatoria dei 

candidati vincitori potrà subire cambiamenti in caso di  rinuncia da parte di uno 
o più candidati,  in caso di problematiche relative ai settori di stage oppure 
secondo quanto specificato al punto “Candidature non ammissibili”);   

4. incontri con  i beneficiari  delle mobilità transnazionali per definire attività e  fasi 
operative  del progetto Giugno- Luglio 2021.  

NOTE PER TUTTI I CANDIDATI 

Candidature non ammissibili.  
Non verranno prese in considerazione:  
 
-  le  candidature pervenute dopo il 29 Maggio 2021;   
-  i Moduli di Candidatura compilati parzialmente o non firmati (anche dai genitori); 
-  i Moduli di Candidatura che non presentano i requisiti richiesti . 
 
La candidatura rimarrà valida a condizione che in sede di scrutinio Finale dell’anno 
scolastico  2020/21  la valutazione del comportamento non sia inferiore a 8 (otto),  



inoltre in caso di uno o più debiti scolastici in sede di scrutinio finale la candidatura 
verrà collocata in coda alla graduatoria. 
 
Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, 
saranno trattatati  ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Le graduatorie finali saranno pubblicate nella sezione Progetto ERASMUS + del sito 
dell’I.I.S.  P. LEVI – G. PONTI di Mirano e nei  siti degli Istituti partner al progetto. 
 

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. 

 
 
 
Mirano, 08/05/2021    IL DIRETTORE DEL PROGETTO 
           Marialuisa Favaro 
               (documento firmato digitalmente) 
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