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OGGETTO: BANDO PRE-SELEZIONE STUDENTI PER PROGETTO ICT4ALL: Information 
Communication Technology For Social Inclusion N2019-1-IT01-KA102-007167 PROGRAMMA 
ERASMUS + AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso 

che l’esperienza di mobilità transnazionale nel se4ore istruzione e formazione professionale (VET) si 
presenta come una straordinaria opportunità: 

•di crescita e di miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali;  

•di sviluppo del senso di iniziaBva, dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare in modo costruCvo 
in contesB e ambienB diversi da quelli di provenienza;  

•di occasione unica per conoscere da vicino e inserirsi nel mondo del lavoro. La mobilità individuale per 
l’ambito VET di Erasmus+ prevede, infaC, lo spostamento fisico in un uno fra i paesi partecipanB al 
programma per intraprendere un’aCvità di formazione in contesB lavoraBvi. La dimensione transnazionale 
dell’esperienza, oltre a promuovere lo sviluppo delle competenze individuali dei partecipanB, agevola il 
processo di crescita dell’innovazione dei sistemi di istruzione e formazione, lo sviluppo della proge4ualità 
europea, la creazione di reB, il trasferimento di esperienze, la cooperazione nel campo della formazione,  

Vista  l’approvazione del proge4o ICT4ALL: Informa<on Communica<on Technology For Social Inclusion 
N2019-1-IT01-KA102-007167PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO” AMBITO VET con Determina n° 324 del 23 luglio 2019 del DireWore Generale 
dell’Agenzia Nazionale INAPP proposto da OpenCom issc composto da:  

I.T.I.S. "G.Galileo" (AR), Liceo ScenBfico F.Redi (AR), Licei Poliziani (SI), I.P.S.I.A. "G. Marconi" (PT), Licei 
Giovanni da San Giovanni (AR), IIS URBANI (FM), I.I.S. "Fazzini-MercanBni" (AP), I.I.S. "CroceC-Cerulli" (TE), 
Liceo ScienBfico Statale "Filippo Masci" (CH), Liceo Einaudi (SR), I.I.S.S. "Capizzi" (CT), I.I.S.S. "Antone4a De 
Pace (LE).  
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Il PROGETTO 

Il proge4o risponde all’esigenza del panorama nazionale ed internazionale di professionisB del se4ore ICT, 
risorse qualificate esperte di Cloud e Big Data, di sicurezza informaBca e IoT, in grado di traghe4are le 
aziende verso la trasformazione digitale. Tanto che per gli specialisB ICT e i profili legaB all’informaBon 
technology le opportunità di carriera sono in conBnua evoluzione, sopra4u4o per chi riesce a dimostrare di 
possedere capacità e competenze tecniche sempre aggiornate (CEDEFOP 2018). La mobilità di lunga durata 
degli studenB presso aziende estere esperte in ICT porta un cambiamento significaBvo nel processo 
formaBvo del discente e questo si ripercuote posiBvamente per le aziende che assumono i giovani, anche 
come apprendisB. Il presente proge4o di mobilità mira a dare un contributo ai seguenB obieCvi generali:  

- Stru4urare un sistema performante di qualità nella formazione professionale del se4ore dell’ICT tramite 
la metodologia ECVET, che assicuri percorsi flessibili di apprendimento ada4andosi alle persone con 
disturbi dell’apprendimento o diversamente abili; 

- CosBtuire un network nazionale ed europeo di lungo periodo, che conBnui a lavorare congiuntamente per 
andare in direzione degli ObieCvi Strategici dell’Europea 2020; 

- Rendere sistemico un processo che vede nella formazione professionale, tramite la mobilità 
internazionale: uno strumento di innalzamento delle competenze lavoraBve e sob skills dei giovani con 
conseguenB maggiori opportunità di occupazione, un miglioramento delle competenze di insegnamento e 
sob skills dello staff degli isBtuB scolasBci, enB di formazione e aziende, e uno strumento di circolazione 
all’interno della comunità europea di ci4adini aCvi e consapevoli, costru4ori dell’Europa; 

- Sensibilizzare i giovani, le aziende e le isBtuzioni scolasBche sui principi del Pilastro Europeo dei DiriC 
Sociali per costruire un’Unione europea più inclusiva e più equa, nello specifico: a) pari opportunità e 
accesso al mercato del lavoro; b) condizioni lavoraBve eque; c) protezione sociale e inclusione.  

Grazie al proge4o, 120 studen< e/o neodiploma< e 4 studen< con lievi disabilità fisiche e/o mentali di 
isBtuB di istruzione superiore tecnici e professionali di Puglia, Sicilia, Toscana, Marche, Abruzzo potranno 
svolgere un Brocinio formaBvo estero (durata 3 mesi). La partecipazione è aperta agli studenB maggiorenni 
o neodiplomaB da meno di un anno (da 18 a 21 anni).  

 I Paesi Europei coinvolB sono: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Irlanda, Lituania, Spagna, Portogallo. Al 
rientro, i partecipanB riceveranno il Cer<ficato di Mobilità Europass.  

Considerata la necessità di selezionare  studenB del  4° e 5° anno frequentanB questa IsBtuzione scolasBca, 
per  la partecipazione al seguente percorso di stage formaBvo la nostra IsBtuzione scolasBca  
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EMANA IL SEGUENTE BANDO 

per la pre-selezione di  studenB che potranno usufruire di questa opportunità.  La selezione finale spe4a 
all’ente promotore OPENCOM  I daB sensibili tra4aB durante il procedimento saranno gesBB secondo la 
Legge 675 del 31.12.1996.  

 Il proge4o, rivolto agli studenB dell'IsBtuto prevede il finanziamento di borse di mobilità finalizzate a 
Brocini formaBvi presso imprese situate in altri StaB membri dell’UE.  

 PrevisB 120 studenB e 4 studenB con lievi disabilità fisiche e/o mentali (età 18/21 anni) da licei, isBtuB 
tecnici e professionali, o neodiplomaB (meno di 1 anno), residenB in Puglia, Sicilia, Abruzzo, Marche, 
Toscana.  

Art 1 - Requisi< generali per tub i partecipan<:  

• Richiesto EQF Level 3 (conoscenze base nel se4ore), come indicato dalla “Raccomandazione 2008/C 
111/01/CE EQF”, oppure conclusione ciclo di studi superiori (EQF Level 4).  

• È necessario possedere il livello B1 nella lingua del paese ospitante o inglese.  

• Provenienza partecipanB dalle seguenB sezioni dei licei, isBtuB tecnici e professionali: scienBfico, 
informaBco, tecnologico e telecomunicazioni, ICT. Per favorire le pari opportunità, il 50% delle 
mobilità è desBnato alle studentesse.  Sarà favorita l'inclusione di studenB svantaggiaB a4raverso la 
selezione di 4 partecipanB con lievi disabilità fisiche e/o mentali e la selezione di 1 partecipante per 
isBtuto con ostacoli sociali, economici o geografici, come sollecitato dall’Ob.3 dell’ET 2020 
“Promuovere l'equità, la coesione sociale e la ci4adinanza aCva”.   

ART 2  IL PROGRAMMA DI LAVORO ALL’ESTERO  

I partecipanB rimarranno all’estero per un periodo di 90 giorni + 2 giorni di viaggio. Per i 4 partecipanB con 
lievi disabilità fisiche e/o mentali alla Mobilità VET la permanenza all’estero avrà una durata di 14 giorni.  I 
partecipanB seguiranno durante tu4o il periodo di permanenza all’estero il corso della lingua del paese 
ospitante nella pia4aforma Online LinguisBc Support della Commissione Europea.  I Brocini in azienda 
all’estero dureranno 13 seCmane. Le imprese di accoglienza sono specializzate nel se4ore e il programma 
di lavoro perme4erà ai partecipanB di incrementare la loro formazione teorico-praBca. Durante le prime 
due seCmane i partecipanB saranno seguiB dal tutor che li accompagnerà durante l’esperienza lavoraBva, 
valuterà la loro moBvazione, le competenze linguisBche e li guiderà nella gesBone dei manuali e nell’uBlizzo 
degli strumenB di lavoro.  Dalla terza all’ulBma seCmana i partecipanB espleteranno le mansioni di lavoro 
so4o il controllo del tutor. 
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4. LE MOBILITÀ PER IL 2020  

104 mobilità disponibili  

Le mobilità verranno effeWuate da Maggio 2020 a OWobre 2020.  

 I periodi di mobilità (3 mesi) verranno comunicaB successivamente alla selezione e dipenderanno dall’anno 
di iscrizione scolasBca dello studente (quarto anno, quinto anno o neodiplomato) e dalla disponibilità della 
scuola di provenienza 

4 mobilità disponibili per studen< con lievi disabilità fisiche e/o mentali  

5. LOGISTICA E FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ  

Il proge4o prevede che all’estero un tutor si prenda cura dei partecipanB durante i 90 o 14 giorni di 
permanenza.  Il proge4o contribuisce a coprire i seguenB cosB per ciascun partecipante:  

- Volo A/R per il paese di desBnazione;  

- Alloggio per tu4o il periodo di permanenza in stru4ure già individuate o da individuare;  

- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi  

PAESE CITTA’ NUMERO PARTECIPANTI

Belgio Bruxelles 4

Bulgaria Plovdiv 20

Danimarca Aalborg 4

Irlanda Cork 20

Lituania Vilnius 4

Spagna Murcia 4

Spagna Siviglia 30

Spagna Zaragoza 10

Spagna Valencia 4

Spagna Fuerteventura 4

PAESE CITTA’ NUMERO PARTECIPANTI

Spagna Siviglia 4
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- Contributo per le spese di vi4o e trasporto locale.  

6. LE FONTI DI FINANZIAMENTO  

Il proge4o è stato ammesso a finanziamento dal Programma Erasmus+ 2014/2020 Azione KA1 “Mobilità 
individuale ai fini dell’apprendimento” Ambito VET con Determina n° 324 del 23 luglio 2019 del Dire4ore 
Generale dell’Agenzia Nazionale INAPP.  

 7. COME PRESENTARE LA DOMANDA Per candidarsi, gli interessaB sono invitaB a:   

1. Iscriversi alla pia4aforma: www.opencom-italy.org/pdm/ 

 2. Confermare la propria mail e scegliere una password per il proprio account; 

 3. Una volta fa4o l’accesso nel proprio profilo si troverà uno spazio dedicato ai daB personali e uno spazio 
dedicato alla documentazione per la candidatura;  

4. Completare tuC i campi obbligatori della sezione “My Profile”;  

5. Accedere alla sezione “My Documents” e compilare: 

 a. Domanda di Partecipazione: scaricare il documento, completare e ricaricare nell’apposito spazio della 
pia4aforma;  

b. CVs in italiano e in inglese: cliccare sul link per compilare il proprio CV, scaricare in pdf e ricaricare 
nell’apposito spazio della pia4aforma;  

c. Le4era di Presentazione: cliccare sul link per compilare il documento, scaricare in pdf e ricaricare 
nell’apposito spazio della pia4aforma; 

 6. Caricare il proprio documento di idenBtà e la propria tessera sanitaria nell’apposito spazio della 
pia4aforma. QuesB documenB devono essere:  

a. scannerizzaB fronte retro in unico file;  

b. in corso di validità (scadenza successiva al 31/12/2020);  

c. SOLO PER I CITTADINI NON EUROPEI: - Copia del passaporto in corso di validità con scadenza successiva a 
dicembre 2020; - Copia del Permesso di soggiorno (fronte retro) in corso di validità con scadenza  successiva 
a dicembre 2020; 7. Portare tuC i documenB in copia cartacea al proprio Referente d’IsBtuto.  

 N.B. TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE COMPILATI AL COMPUTER. I DOCUMENTI COMPILATI A MANO 
NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. I DOCUMENTI DEVONO FARE VERITIERO RIFERIMENTO AL 
CANDIDATO.  
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8. MODALITA’ DI SELEZIONE 

 La selezione dei partecipanB avverrà a4raverso una metodologia condivisa tra gli stakeholder interni del 
proge4o sui contenuB del Memorandum of Understanding, che prevede l’uBlizzo della procedura ECVET. 
Previste 2 fasi:  Fase 1: Pre-selezione; Fase 2: Selezione  

8.1. PRE-SELEZIONE  

I candida< presenteranno alla Segreteria Didabca dei Licei Giovanni da San Giovanni (referente 
Sig.na Susy) entro le ore 13:00 del giorno 01/02/2020 i seguen< documen<: 

• Domanda di partecipazione al progeWo (N.B. quella allegata al presente bando) debitamente 
compilata; 

• Curriculum Vitae in formato europeo, sia in Italiano che in Inglese; 

• LeWera di presentazione precedentemente inviata tramite il sito di OPENCOM.  

Il punteggio finale di ogni candidato (max. 100 punB, min. 60 punB), è somma di 4 parametri:  

1. aCnenza percorso di studi del candidato con i se4ori del proge4o (peso 30/100, punteggio min. 17/60); 

2. conoscenza lingua straniera livello CEFR B1 minimo (come dimostrato da CV e successivamente 
confermato dal docente referente dell’IsBtuto di provenienza) (peso 30/100, min. 17/60) 

3. moBvazione (sulla base di una le4era di moBvazione ed un colloquio) (peso 20/100, min. 13/60) 

4. merito scolasBco (peso 20/100, min. 13/60)  

A parità di punteggio saranno consideraB i seguenB criteri: 

 • pari opportunità;  

 • inclusione di persone svantaggiate e a rischio di esclusione.  

A scadenza bando, gli IsBtuB raccoglieranno le candidature per la Pre-selezione basata sui 4 parametri. 
Saranno elaborate due liste: 

• CandidaB preselezionaB (candidaB con punteggio più alto);  

• Riserve (i candidaB con punteggio min. 60/100).  

8.2. SELEZIONE  
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Gli isBtuB invieranno ad OpenCom: 

• Lista CandidaB,  

• Lista Riserve,  

• Verbale della Commissione di Selezione con indicazione della data di riunione e dei commissari.  

OpenCom, come Promotore, IsBtuB scolasBci partner e partner transnazionali, farà la Selezione Finale 
ovvero:  

 • verifica formale della Fase di preselezione;  

 • verifica di aCnenza percorso formaBvo studenB con risultaB d’apprendimento di cui al Memorandum of 
Understanding; 

 • compilazione scheda psico-aCtudinale;  

• colloquio con i partner trasnazionali per verifica competenze linguisBche; 

 • i partner transnazionali selezioneranno le candidature sulla base dei requisiB specifici necessari per le 
mansioni previste nel Brocinio.   

 OpenCom preparerà Liste CandidaB selezionaB e Liste Riserve, che saranno pubblicate sul sito internet 
www.veBtaly.it in data 28/02/2020.  

  

8.3 PRE-SELEZIONE e SELEZIONE PARTECIPANTI CON DISABILITA’ 

La selezione avverrà su parametri regolamentaB dall’IsBtuto in base al Piano Annuale per l’Inclusione e 
tramite la commissione interna cosBtuita dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.  

  

9. INFORMAZIONI 

 Per ulteriori informazioni conta4are: 

 • alle Professoresse  Gori Meri, Adreani Barbara, Pasquini Elisabe4a 

 • il Tutor del Proge4o: ValenBna MarioCni (OpenCom ) email: vet@opencom-italy.org 

 telefono: 0575/26114 
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 visitare:  

• la pagina internet del proge4o www.veBtaly.it;  

• la pagina facebook del proge4o ICT4ALL 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Bacci  

Firma digitale ai sensi dell'art.25 del C.A.D.  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Al Dirigente Scolastico
Dei Licei Giovanni da San Giovanni

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla pre-selezione STUDENTI PROGETTO 
ICT4ALL: Information Communication Technology For Social Inclusion N2019-1-IT01-
KA102-007167PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO”

I sottoscritti ____________________________ e ________________________________
Genitori dell’alunno:

Cognome
Nome
Classe

Luogo di nascita
Data di Nascita
Indirizzo di residenza
Codice Fiscale
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CHIEDONO


Che il/la proprio/a figlio/a partecipare alla selezione per Studenti dei progetti “Identità 
Culturale dell'Unione Europea” “Con l'ESABAC alla scoperta dell'Europa” 
relativamente ai moduli:


• “Identità Culturale dell'Unione Europea”

• “Con l'ESABAC alla scoperta dell'Europa”

DICHIARANO


sotto la personale responsabilità di
๏ Che il/la loro figlio/a è in possesso al momento dell’invio della domanda di una 

certificazione di livello B1 relativa alla lingua ______________________________ 
rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale;


Come previsto dall’Avviso, allegano:

• Copia di della certificazione linguistica
• Curriculum Vitae in formato europeo, sia in Italiano che in Inglese;
• Lettera di presentazione precedentemente inviata tramite il sito di OPENCOM


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


I sottoscritti dichiarano di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 
679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore 
rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16.
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AUTORIZZANO


I Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno (AR)  al trattamento, anche 
con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti; prendono inoltre atto 
che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del  trattamento dei  dati  è l’Istituto sopra citato 
e che i sottoscritti  potranno esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi).


Luogo e data ________________________ Firma di entrambi i genitori

________________________

________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 
e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori” 

Firma __________________________________
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