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BANDO DI SELEZIONE MOBILITÀ ALLIEVI/E 

 

Programma ERASMUS + 

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

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la partecipazione a mobilità brevi 

 
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 negli allievi e nelle allieve 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. 42 allievi e allieve iscritti ai percorsi IeFP degli enti consorziati Endofap 
Don Orione Borgonovo, Endofap Fano, Endofap Mestre, Endofap Lazio, Endofap Sicilia, un’esperienza di mobilità 
all’estero della durata di 21 giorni, dal 3 al 26 luglio 2022 (inclusi due giorni per gli spostamenti). Le mobilità non 
prevedono spese a carico dei partecipanti e delle partecipanti in quanto interamente finanziate con il sostegno 
della Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus Plus.  
 
12 posti a bando a valere sulla convenzione N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000007011, ripartiti per settore e sedi 
consorziate, per allievi/e che abbiano compiuto 17 anni alla data della partenza: 
 

Destinazione Sede consorziata Settore 

Hamrun, Malta Endofap Mestre Benessere; Ristorazione 

Hamrun, Malta Endofap Sicilia – Palermo e Paternò Benessere; Ristorazione 

Hamrun, Malta Endofap Lazio Benessere 

Hamrun, Malta Endofap Don Orione Borgonovo – Piacenza  Multimedia 

 
30 posti a bando a valere sulla convenzione N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000059422, ripartiti per destinazione e 
sedi consorziate, per allievi/e che abbiano compiuto 16 anni alla data della partenza, sono i seguenti: 
  

Destinazione Sede consorziata Disponibilità 

Moate, Irlanda Endofap Don Orione Borgonovo 5 posti 

Moate, Irlanda Endofap Fano 5 posti 

Moate, Irlanda Endofap Mestre 5 posti 

Siviglia, Spagna Endofap Lazio 5 posti 

Siviglia, Spagna Endofap Sicilia – Palermo 5 posti 

Siviglia, Spagna Endofap Sicilia – Paternò 5 posti 
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Articolo 2 – Requisiti di ammissibilità 
 

Potranno inviare la propria candidatura gli allievi e le allieve che: 
 

Convenzione N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000007011 

Destinazione: Hamrun, Malta 

 

• sono iscritti/e ai percorsi IeFP benessere, ristorazione e multimedia, degli enti consorziati Endofap Don 
Orione Borgonovo, Endofap Lazio, Endofap Mestre, Endofap Sicilia; 

• hanno compiuto 17 anni entro la data di partenza; 

• per lo stesso periodo non sono beneficiari/e 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). 
 

 

Convenzione N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000059422 

Destinazione: Moate, Irlanda 

 

• sono iscritti/e ai percorsi IeFP degli enti consorziati Endofap Don Orione Borgonovo, Endofap Fano, 
Endofap Mestre; 

• hanno compiuto 16 anni entro la data di partenza; 

• per lo stesso periodo non sono beneficiari/e 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). 

 
 

Convenzione N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000059422 

Destinazione: Siviglia, Spagna 

 

• sono iscritti/e ai percorsi IeFP degli enti consorziati Endofap Lazio, Endofap Sicilia; 

• hanno compiuto 16 anni entro la data di partenza; 

• per lo stesso periodo non sono beneficiari/e 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 in 
acquisizione del/della partecipante. 
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3.1. Preparazione pedagogico-culturale e linguistica 
Prima dell’inizio dell’esperienza all’estero è prevista una preparazione pedagogico-culturale e linguistica presso il 
CFP di provenienza e online. Per la preparazione linguistica verrà utilizzata la piattaforma linguistica OLS (Online 
Linguistic Support), messa a disposizione gratuitamente dalla Commissione Europea per aiutare coloro che 
partecipano al programma Erasmus+ a migliorare la padronanza della lingua in cui dovranno lavorare. Sono 
inoltre 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. 
 
3.2. Vitto e alloggio 
L’alloggio sarà organizzato presso famiglie ospitanti o appartamenti in condivisione con gli altri/le altre 
partecipanti all’interno di un residence. Il/la partecipante, inoltre, potrà usufruire di pensione completa, trasporti 
locali (se necessario), assicurazione responsabilità civile e infortuni sul lavoro, tutoraggio da parte di un 
accompagnatore di ENDOFAP e da parte del referente dell’ente di accoglienza.  
 
3.3. Attività in loco 
Le attività di tirocinio che gli allievi e le allieve svolgeranno all’estero saranno concordate dall’ente di invio e dal 
partner ospitante sulla base delle informazioni contenute nella Domanda di candidatura e di altre informazioni 
fornite dall’ente di invio.  
 

Articolo 4 – Modalità di candidatura 
 

Gli allievi e le allieve che volessero partecipare alla mobilità devono compilare la Domanda di Candidatura  
al seguente LINK: 

 
https://bit.ly/3srD0Oh   

 
Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è 12 novembre 2022. 

 
Dopo la compilazione della Domanda di candidatura il/la candidato/a dovrà inviare: 

1. Il proprio CV in inglese 
2. Una lettera motivazionale (in italiano) in cui il candidato/a racconta cosa lo/la spinge a partecipare e cosa 

si aspetta da questa esperienza. 

 
I due file devono essere inviati entro il 12 novembre 2022 a: educazione@endofap.it ; la loro ricezione da parte di 
ENDOFAP sarà valutata positivamente ai fini del processo di selezione. 
 
NB Si raccomanda di indicare sulla scheda di candidatura un indirizzo e-mail valido che possa ricevere 
corrispondenza esterna al CFP, che il/la candidato/a controlla regolarmente, poiché tutte le comunicazioni 
avverranno esclusivamente via posta elettronica. 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3srD0Oh
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Articolo 5 – Criteri e Modalità di selezione e formulazione delle graduatorie  
 

Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati e le candidate più idonei a partecipare all’esperienza 
di mobilità. 
 
Il processo di selezione è a cura di una commissione apposita e consiste in un colloquio individuale effettuato a 
distanza, tramite videoconferenza, da una specifica commissione costituita da: 
 

- Un referente per il Gruppo di Coordinamento del Consorzio 
- Un membro dello staff di EDOFAP esperto di mobilità transnazionali 
- Un referente del Centro di Formazione di provenienza del candidato/a 
- Il formatore di lingua inglese del CFP di provenienza del candidato/a 

Il colloquio verterà su queste aree: 

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

Al termine delle selezioni, verranno redatte 3 graduatorie, una per flusso: 
 

Convenzione N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000007011 

Destinazione: Hamrun, Malta 

Sedi coinvolte: Endofap Mestre; Endofap Sicilia – Palermo e Paternò; Endofap Lazio; Endofap Don Orione 
Borgonovo – Piacenza. 

Graduatoria di merito (dal punteggio più alto al più basso), i primi 12 sono i partecipanti alla mobilità, i 
successivi sono inseriti nella lista delle riserve. 

 
 

Convenzione N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000059422 

Destinazione: Moate, Irlanda 

Sedi coinvolte: Endofap Don Orione Borgonovo, Endofap Fano, Endofap Mestre. 

Graduatoria di merito (dal punteggio più alto al più basso), i primi 5 per ogni sede sono i partecipanti alla 
mobilità, i successivi sono inseriti nella lista delle riserve. 

 
 

Convenzione N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000059422 

Destinazione: Siviglia, Spagna 

Sedi coinvolte: Endofap Lazio, Endofap Sicilia – Palermo, Endofap Sicilia – Paternò. 

Graduatoria di merito (dal punteggio più alto al più basso), i primi 5 per ogni sede sono i partecipanti alla 
mobilità, i successivi sono inseriti nella lista delle riserve. 
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Criteri di assegnazione punteggi: 
- Presentazione del curriculum vitae in inglese – 10 punti  
- Presentazione della lettera motivazionale – 10 punti 
- Colloquio di presentazione in lingua inglese – 30 punti 
- Colloquio motivazionale – 40 punti 
- Parere del collegio docenti del Centro di Formazione di provenienza (valutazioni stage precedenti, 

competenze informatiche e soft skills per lo svolgimento del tirocinio all’estero) – 10 punti 
 
In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al/la candidato/a più giovane. In caso di ulteriore parità, 
sarà data precedenza al/alla candidato/a che non abbia già usufruito di mobilità sovvenzionate dal programma 
Erasmus+. In caso di ulteriore parità, la Commissione giudicatrice procederà a sorteggio. 
Nel caso di posti rimasti vacanti su una sede, i posti saranno assegnati ai candidati delle altre sedi in base ai 
suddetti criteri. 
 
Il giudizio della Commissione di selezione sarà insindacabile e l’esito della selezione sarà pubblicato entro il 3 
dicembre 2022 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 entro il 16 dicembre 2022, 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.), l’allievo/a rinunciatario/a si impegna a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute. 
In caso di interruzione della mobilità prima della data prevista di conclusione, l’Ente promotore potrà richiedere al 
beneficiario la restituzione di tutte le spese riferite alla mobilità. La richiesta di rimborso è motivata dal fatto che 
l’ente finanziatore (Agenzia Nazionale INAPP), non riconosce a ENDO-FAP le spese di una mobilità non portata a 
termine. 
 
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. 
 

https://www.endofap.it/erasmus/

