2021-1-IT01-KA121-VET-000007011 – OID E10030401

BANDO DI SELEZIONE MOBILITÀ STUDENTI

Programma ERASMUS +
Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature
per la partecipazione a mobilità a lungo termine (ErasmusPRO)

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea, Programma Erasmus Plus.
Le opinioni espresse in questo documento sono esclusivamente quelle dell’autore.
L’agenzia Nazionale Erasmus Plus INAPP e la Commissione non sono responsabili
dell’utilizzo delle informazioni in essa contenute.

ENDO-FAP, coordinatore del Consorzio con accreditamento n° 2020-1-IT01-KA120-VET-009133, con il contributo
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, promuove la partecipazione ad un’esperienza di mobilità all’estero.
Il Progetto ha tra i propri obiettivi lo sviluppo e il consolidamento nei learners delle competenze trasversali (soft
skills) e di una specializzazione tecnico-professionale.
Attraverso l’Azione KA1 VET il programma supporta lo svolgimento di tirocini professionali all’estero da svolgersi
presso imprese o centri di Formazione Professionale.
Articolo 1 – Oggetto del Bando
Il presente bando è volto ad offrire a n. 4 neo-qualificati/diplomati dei percorsi IeFP dell’ente consorziato
Endofap Lazio, un’esperienza di mobilità all’estero della durata media di 111 giorni (3 mesi e mezzo).
L’esperienza di mobilità si svolgerà in Spagna indicativamente con partenza della mobilità dal mese di aprile 2022
e comunque entro e non oltre luglio 2022.
Articolo 2 – Requisiti di ammissibilità
Potranno inviare la propria candidatura gli studenti che:
• si sono qualificati/diplomati nei percorsi IeFP di Endofap Lazio nell’anno scolastico 2020/2021.
• hanno compiuto 18 anni entro la data di partenza;
• per lo stesso periodo non sono beneficiari di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi
o azioni finanziate dalla Commissione Europea o di una borsa nell’ambito di altri Programmi di Mobilità;
• sono in regola con i documenti che consentano l’espatrio all’estero (carta di identità in corso di validità,
passaporto, permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari).

Articolo 3 – Programma delle attività
Il progetto prevede un’esperienza di mobilità in un’azienda all’estero coerente con la qualifica professionale
acquisita.
Prima dell’inizio dell’esperienza all’estero è prevista una preparazione pedagogico-culturale e linguistica presso il
CFP di provenienza.
Prima della partenza, sono previsti incontri in modalità blended (collegamenti in videoconferenza con la sede
ospitante), per una conoscenza più approfondita delle regole generali, della sede ospitante, della città e della
sistemazione.
Vitto e alloggio: L’alloggio sarà organizzato presso appartamenti condivisi con gli altri candidati, con self-catering.
Il partecipante, inoltre, potrà usufruire di trasporti locali, assicurazione responsabilità civile e infortuni sul lavoro,
tutoraggio da parte del referente dell’ente di accoglienza.
Le attività che lo studente svolgerà all’estero saranno concordate dall’ente di invio e dal partner ospitante sulla
base delle informazioni raccolte durante la selezione e di altre informazioni fornite dall’ente di invio. L’azienda
ospitante presso cui si svolgeranno le attività sarà comunicata prima della partenza del partecipante o subito
dopo l’arrivo.
Articolo 4 – Modalità di candidatura
Gli studenti che volessero partecipare alla mobilità devono compilare la Domanda di Candidatura a questo LINK:
https://tinyurl.com/yeyu9rjf
Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è 12 novembre 2021.
NB Si raccomanda di indicare sulla scheda di candidatura un indirizzo e-mail valido che possa ricevere
corrispondenza esterna al CFP, che il candidato controlla regolarmente, poiché tutte le comunicazioni avverranno
esclusivamente via posta elettronica.
Articolo 5 – Criteri e Modalità di selezione e formulazione delle graduatorie
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei a partecipare all’esperienza di mobilità.
Il processo di selezione è a cura di una commissione apposita ed è articolato in due fasi: preselezione e colloquio
individuale.
1. PRESELEZIONE: La commissione raccoglie per ogni candidato i seguenti elementi:
- TEST ON LINE DI LINGUA INGLESE: conoscenza della lingua inglese (min 5 punti max 25 punti)
Valutazione: 5 punti per un punteggio insufficiente (punteggio inferiore a 6)
10 punti per un punteggio sufficiente (punteggio pari a 6)
15 punti per un punteggio buono (punteggio pari a 7)
20 punti per un punteggio più che buono (punteggio pari a 8 o 9)
25 punti per un punteggio ottimo (punteggio pari a 10)
-

TEST ON LINE DI ORIENTAMENTO ALL’ESPERIENZA DI MOBILITÁ: conoscenze generali relative ad
un’esperienza di vita e lavoro all’estero (min 5 punti max 25)
Valutazione: 5 punti per un punteggio insufficiente (punteggio inferiore a 6)
10 punti per un punteggio sufficiente (punteggio pari a 6)
15 punti per un punteggio buono (punteggio pari a 7)
20 punti per un punteggio più che buono (punteggio pari a 8 o 9)
25 punti per un punteggio ottimo (punteggio pari a 10)

I candidati che ottengono un punteggio complessivo delle due prove uguale o maggiore di 30 sono
ammessi al colloquio individuale.
2. COLLOQUIO INDIVIDUALE ON LINE
Il colloquio individuale verrà effettuato a distanza, tramite videoconferenza, da una specifica commissione
costituita da:
-

Un referente per il Gruppo di Coordinamento
Un membro dello staff di Endo-fap nazionale, capofila del Consorzio
Un esperto di mobilità transnazionali, nominato da Endo-fap

Il colloquio verterà su queste aree:
-

Competenze Digitali e Professionali
Competenze di cittadinanza
Competenze di mobilità
Competenze personali e motivazione

Al termine delle selezioni, verrà redatta la graduatoria.
I primi 4 candidati in graduatoria sono i candidati che parteciperanno alle mobilità. I restanti 4 candidati sono
considerati riserve per la sede consorziata.
In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al/la candidato/a più anziano. In caso di ulteriore parità,
sarà data precedenza allo/a studente/essa che non abbia già usufruito di mobilità sovvenzionate dal programma
Erasmus+. In caso di ulteriore parità, la Commissione giudicatrice procederà a sorteggio.
Il giudizio della Commissione di selezione sarà insindacabile e l’esito della selezione sarà pubblicato entro il 3
dicembre 2021 sul sito https://www.endofap.it/erasmus/
Articolo 6 – Conferma, rinunce e riassegnazioni
Ai candidati selezionati sarà fatto pervenire, oltre alla comunicazione dell’ammissione, anche il Contratto di
mobilità.
Il contratto di mobilità firmato deve essere inviato a Endo-fap Nazionale entro il 17 dicembre 2021, pena la
perdita del posto assegnato.
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia
già provveduto a sostenere spese in nome e per conto dei beneficiari (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di
polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute.
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Ente promotore potrà
richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e
quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.
In caso di rinuncia del beneficiario si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso ENDO-FAP e gli enti consorziati, per
le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale
partecipazione al bando, per le finalità inerenti alla gestione del bando medesimo.

