
         

                                    

 
 
Prot.14 del 14/01/2019 
 
 

   Progetto: Digital Skills In Cultural Heritages 

N° 2018-1-IT01-KA102-006591 

Co-finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Programma “ERASMUS+” 

e promosso dalla 

              Scuola Paritaria Pitagora 

con il coordinamento tecnico da parte di  
Mine Vaganti NGO  

 
e con il partenariato di 

Liceo Scientifico Fermi Nuoro 
Liceo Artistico Statale Fabrizio De Andre' Tempio 

 
 

Invito a presentare candidature per lo 

svolgimento di tirocini lavorativi/formativi 

all’estero 

RIAPERTURA BANDO 

 

 

 

 



         

                                    

 

 

Art. 1 – Il programma settoriale ERASMUS+ - Azione KA1- 
VET 

Erasmus+ - azione KA1 VET è un programma settoriale che si 
colloca nel più ampio programma Erasmus+, il programma 
dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e 
lo Sport 2014-2020. Ha tra i propri obiettivi quello di offrire 
opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di 
volontariato all’estero, e lo sviluppo, attraverso la cooperazione 
transnazionale, della qualità, dell’innovazione e della dimensione 
europea nei sistemi e nelle prassi nel settore della formazione 
professionale, contribuendo, così, alla promozione di un’Europa 
della conoscenza. 
Attraverso la specifica misura VET il programma supporta lo 
svolgimento di tirocini professionali all’estero da svolgersi presso 
imprese ed enti. Per tirocinio s’intende specificamente lo 
svolgimento di un periodo di formazione e/o esperienza 
professionale. 

Art. 2 – Il progetto “Digital Skills In Cultural Heritages” 

Nell’ambito del programma settoriale Erasmus+, la Scuola 
Paritaria Pitagora di Sassari, ha ricevuto per l’anno 2018 € 
195.525,00 per finanziare lo svolgimento di 60 mobilità della 
durata di 44 giorni da svolgersi presso aziende irlandesi, maltesi 
e francesi leader nel settore del turismo. 

 

 

 

 



         

                                    

 

Con il presente Avviso si intendono assegnare le seguenti 
mobilità: 

 
Paese di 
destinazione 

Numero 
partecipanti 

Durata 
mobilità 

Periodo mobilità 

Irlanda 20  44 giorni I flusso*:  
Giugno – Luglio 2019 

Francia 20 44 giorni II flusso*: 
Giugno – Luglio 2019 

Malta 20 44 giorni III flusso*: 
Giugno – Luglio 2019 

 *N.B. il periodo di svolgimento può essere suscettibile di modifiche.  

 

Il progetto è rivolto agli studenti del 3° e 4° anno di scuola 
superiore regolarmente iscritti alla data del presente bando. Non 
sono ammissibili le candidature presentate da studenti che 
abbiano partecipato in passato ad  altri progetti nell’ambito del 
programma Erasmus+, azione KA1 VET.  

E’ prevista la partecipazione di 60 studenti così suddivisi: 

- 20 studenti dall'Istituto Scuola Paritaria Pitagora 

- 20 studenti dall'Istituto Liceo Artistico Statale Fabrizio De Andre' 
Tempio; 

- 20 studenti Liceo Scientifico Fermi Nuoro  

 

Possono candidarsi: 

► Tutti coloro che sono residenti e/o domiciliati in una regione 
italiana; 

 



         

                                    

 

 

► Tutti i cittadini di uno Stato membro dell'UE domiciliati in una 
regione italiana; 

► Se cittadini extracomunitari, tutti coloro che si trovino nella 
posizione di “residenti permanenti” in uno Stato membro dell’UE o 
dello SEE (ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 
25/7/1998) purché aventi residenza, anche temporanea, in Italia. 
 

►Tutti coloro regolarmente iscritti al 3° e 4° anno degli Istituti 
d’istruzione superiore sotto elencati: 

• Scuola Paritaria Pitagora 

• Liceo Artistico Statale Fabrizio De Andre' 

• Liceo Scientifico Fermi Nuoro  

I candidati non possono, inoltre, essere residenti o cittadini del 
Paese in cui si svolgerà il tirocinio. 

Oltre a questo, i candidati non devono usufruire 
contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all'estero, 
erogati su fondi dell'Unione Europea. 

L’ambito professionale di riferimento per il tirocinio riguarda i 
seguenti settori: 

• WEB MARKETING SPECIALIST - Scuola Pitagora, Liceo 
Scientifico 

• GRAPHIC  DESIGNER  - Liceo Artistico "F. De Andrè" Tempio 
Pausania - Indirizzo Grafica 

• SOCIAL MEDIA MANAGER - Liceo Scientifico  “E. Fermi”- 
Nuoro 



         

                                    

 

 

Le competenze che i partecipanti acquisiranno sono: 

• competenze tecniche professionalizzanti nel settore del 
marketing e delle competenze digitali 

• competenze organizzative e gestionali  

• competenze imprenditoriali 

• competenze digitali 

• competenze linguistiche 

• competenze trasversali 

• competenze personali e intrapersonali 

Art. 3 – Termine e modalità di presentazione delle candidature.  

Le domande devono essere presentate presso la segreteria delle 
propria scuola entro e non oltre le ore 17:00 del 30/03/2019. 

Il soggetto richiedente è responsabile dell’arrivo della domanda di  
candidatura presso gli uffici competenti entro l’ora e la scadenza 
stabilita. 
  
Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi o disguidi. La 
domanda   che giunga oltre l’orario e la data di scadenza previsti sarà 
considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione. 
Nella domanda di candidatura può essere indicato un solo flusso.  
In ogni domanda presentata dovranno essere allegati tutti i 
documenti obbligatori come indicato all’articolo 4 del presente 
Avviso. 
 
 
 



         

                                    

Art. 4 – Documenti da presentare 

La domanda di candidatura deve essere presentata secondo il 
modello allegato (Modulo candidatura), unitamente al proprio 
Curriculum Vitae (in duplice copia, uno in italiano e uno nella lingua 
del Paese di destinazione scelto) redatto esclusivamente sui modelli 
formato europeo (Modello Europass). La domanda e il CV devono 
essere firmati in originale e accompagnati da una copia del 
documento di identità del candidato, in corso di validità. I due CV 
devono essere allegati alla domanda di candidatura nonché inviati, 
in formato elettronico all’indirizzo email della segreteria della propria 
scuola ___________ e all’indirizzo mvngo.office@gmail.com. Si 
consiglia di redigere il CV in formato elettronico e nella maniera più 
dettagliata possibile, in modo da facilitare il lavoro della Commissione 
e permettere alla stessa di valutare: 

• Il livello di conoscenza della/e lingua/e straniera/e (per 
l’autovalutazione da inserire nel CV fare riferimento al “Quadro 
europeo comune di riferimento per le lingue”); 

• Le esperienze di tirocinio già svolte in Italia e/o all’estero; 
• Le motivazioni e le aspettative personali del candidato rispetto 

al tirocinio (da esplicitare in particolar modo nell’apposita 
sezione della domanda di candidatura). 

 

 

Art. 5 – Ammissibilità delle domande di candidatura 

Le domande di candidatura sono ritenute ammissibili se: 
 

• Pervenute entro la data di scadenza indicata all’articolo 3 del      
presente   Avviso; 

• Con richiesta di un soggetto destinatario ammissibile in base a 
quanto indicato all’articolo 2 del presente Avviso; 
 
 



         

                                    

• Compilate secondo il modello allegato (Modulo di candidatura) 
e complete delle informazioni richieste (compilazione esaustiva 
delle sezioni della dichiarazione) nonché firmate in originale; 

• Corredate dal CV compilato in duplice lingua, italiano e lingua  
del Paese di destinazione scelte in coerenza a quanto indicato 
nel precedente articolo 4, entrambi firmati in originale; 

• Accompagnate da una copia del documento di identità in corso 
di validità del candidato (N.B. la mancanza di documento di 
identità non è in alcun modo sanabile e rende la domanda 
automaticamente inammissibile). 
 

Art. 6 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature 

Le domande di candidatura pervenute entro l’orario e la data stabiliti 
e indicati all’articolo 3 del presente Avviso, saranno oggetto di 
selezione. Verranno scartate quelle incomplete e quelle non 
pervenute entro la data di scadenza. Tutti i richiedenti ritenuti così 
idonei, saranno invitati alle selezioni (test scritto e colloqui 
individuali) che si terranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore a 
cui sono iscritti ed a cui hanno presentato la domanda di 
partecipazione.  

 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione 
nominata dall’Istituto di Istruzione Superiore di competenza e di cui 
faranno parte 2 insegnanti dell’Istituto stesso.  I mezzi utilizzati per la 
valutazione saranno: 

• Test scritto di lingua 
• Colloquio in lingua 
• Colloquio motivazionale 

  

Gli studenti saranno valutati sulla base dei seguenti 5 criteri a cui 
verranno assegnati dei punteggi il cui totale corrisponde a 100: 
 



         

                                    

- i beneficiari dovranno aver terminato con successo l'anno scolastico 
in corso ed essere stati ammessi alla classe successiva (20 punti); 
- mostrare una spiccata motivazione al percorso di mobilità proposto 
durante il colloquio motivazionale e nella lettera motivazionale 
presentata (30 punti); 
- avere buone competenze di lingua Inglese (aver conseguito una 
votazione non inferiore ad 8/10 nella scheda finale o nel periodo 
precedente) (25 punti); 
- aver conseguito una votazione non inferiore ad 8/10 nelle materie 
di riferimento del progetto e specificatamente inerenti al percorso 
formativo in azienda predisposto all'estero e valutazione CV certificati 
e (15 punti);  
- aver presentato il modello ISEE (10). A parità di punti, avranno 
precedenza studenti con un ISEE più basso e/o in difficoltà 
economica. 

I candidati saranno valutati secondo i criteri sopra esposti 
determinando, quindi, una graduatoria di merito per ogni flusso. 

 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale di 
tutte le scuole coinvolte: 

• Scuola Paritaria Pitagora: http://www.scuolapitagora.com/ 

• Liceo Artistico Statale Fabrizio De Andre': 
http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/ 

• Liceo Scientifico Fermi Nuoro: 
http://www.liceoferminuoro.gov.it/ 

 

 

 

Coloro che risulteranno selezionati dovranno sottoscrivere 
l’accettazione o la rinuncia dell’assegnazione della mobilità entro 



         

                                    

una settimana dalla pubblicazione della graduatoria della 
selezione. Qualora il candidato non sottoscriva l’accettazione nelle 
modalità e nei tempi stabiliti dallo stesso, decade dall’assegnazione 
della mobilità. 

Si precisa che l’assegnazione definitiva del tirocinio ai candidati 
selezionati avverrà solo dopo l’arrivo nel Paese di destinazione 
presso il partner ospitante. Il partner, infatti, verificato il livello di 
padronanza linguistica dichiarata, attiverà i contatti  sia  con  le  
aziende  già  resesi  disponibili  ad ospitare i partecipanti, sia con 
eventuali altre aziende, al fine di collocare ciascun partecipante sulla 
base del proprio portfolio formativo e di esperienze professionali 
pregresse. Tale procedura costituisce una prassi consolidata nella 
ricerca di tirocini lavorativi/formativi all’estero in relazione a progetti 
Erasmus+. 

I partecipanti devono comunque essere consapevoli del fatto che le 
aziende non sono vincolate ad accettare candidature che non 
ritengano idonee e che, soprattutto in presenza di scarse 
competenze linguistiche e/o di esperienze formative e/o 
professionali, il tirocinio potrebbe anche non rispecchiare le proprie 
aspettative e/o i settori indicati nel modello di presentazione della 
candidatura. 

 

Art. 7 – Servizi finanziati dal contributo 

• Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad 
esclusione di telefono e linea internet), in appartamenti/alloggi 
già individuati dai partner intermediari esteri; 

• Assistenza organizzativa all'estero da parte del partner 
transnazionale del progetto; 

• Tutoraggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a 
disposizione dei partecipanti nel Paese estero di 
destinazione; 

• Placement presso aziende ed organizzazioni nel Paese di 



         

                                    

destinazione; 
• Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a 

conclusione del progetto. 
• Attestato di nomina di "Tourist Pioneer Badge" rilasciato a 

conclusione del progetto. 
• Certificazione ECVET. 

 

 

Art. 8 – Calendario delle attività 

La mobilità deve essere svolta nei periodi sopra indicati, fermo 
restando che tali date potrebbero variare per eventuali esigenze 
organizzative del promotore del progetto, Scuola Paritaria Pitagora, 
e/o dei partner transnazionali del progetto. 

 

Art. 9 – Tutela privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati 
forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere 
comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica 
delle dichiarazioni effettuate. 

Titolare del trattamento è ciascun Istituto scolastico partner; 
responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento. 

 

 

 

 

Art. 10 – Rientro anticipato 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di 



         

                                    

conclusione del progetto, la Scuola Paritaria Pitagora potrà 
richiedere al partecipante la restituzione della quota del contributo 
finanziario previsto corrispondente al periodo non realizzato e per la 
cifra quantificata in sede di rendiconto contabile dall’INAPP. 

 

Art. 11 Copertura assicurativa 

I partecipanti al progetto di Mobilità saranno coperti da assicurazione 
per l’intera durata del soggiorno all’estero con una polizza standard 
di copertura infortuni e responsabilità civile. Per quanto riguarda 
l’assicurazione relativa alla malattia i partecipanti potranno utilizzare 
la Tessera Sanitaria Europea. 

 

Art. 12  – Informazioni 

Consultando i siti delle scuole partner. 
 

 
 
Sassari, 15/02/2019                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof. Alessandro Piras 


