
1 

 

 

       

 

        

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G. BOCCARDI” 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 

C.F. 91049570707 

Tel. 0875/83655   

http://www.iisboccarditiberio.gov.it - cbis01800l@pec.istruzione.it – cbis01800l@istruzione.it 

Sezioni associate: 

ITC  “G. BOCCARDI”                                              ITNG  “U. TIBERIO”  

Via De Gasperi, 30 -  Termoli (CB)                       Via De Gasperi, 28  - Termoli (CB) 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ 

P ROGETTI 

«PROMOL 2K19: Promoting Mobility for Employability, 

Entrepreneurship and Regional Tourism» 

N. 2019-1-IT01-KA116-006926 

«PROMOL 2K20: Promoting Mobility for Employability, 

Entrepreneurship and Regional Tourism» 

N. 2020-1-IT01-KA116-008108 
promossi dalla Regione Molise 

«WE ARE SMART 2019: Mobility Action Plan to develop new skills 

in Smart Industry 4.0» 

N. 2019-1-IT01-KA116-006936 

«WE ARE SMART 2020: Mobility Action Plan to develop new skills 

in Smart Industry 4.0» 

N. 2020-1-IT01-KA116-007898 
promossi dalla Provincia di Campobasso 

 
Co-finanziato dalla Commissione Europea  

Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) 

Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 

 

  
Coordinatore tecnico: 

REATTIVA – Regione Europa Attiva 

 
 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004079 - IV.6 - del: 28/04/2021 - 11:01:19

http://www.iisboccarditiberio.gov.it/
mailto:cbis01800l@pec.istruzione.it
mailto:cbis01800l@istruzione.it


2 

 

 

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di  

tirocini formativi all’estero 

 

 
Art. 1 – Il programma Erasmus+ 

Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello 

Sport per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE No. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’11/12/2013). Il programma sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti con gli obiettivi della 

Strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move e l’Agenda per la Strategia ET2020.  

In questo quadro, le attività di mobilità internazionale nel settore dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un 

ruolo fondamentale nel fornire ai giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale (insegnanti, formatori e 

persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della formazione) i mezzi necessari per 

partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società in generale. Tali attività di mobilità perseguono i seguenti 

obiettivi: 

► Sostenere i discenti nell’acquisizione di competenze in modo da migliorare il loro sviluppo personale e la loro 

occupabilità nel mercato del lavoro europeo; 

► Sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori dell’istruzione e della formazione in modo da 

rinnovare e migliorare la qualità dell’insegnamento e della formazione in tutta Europa; 

► Rafforzare le competenze dei partecipanti nelle lingue straniere; 

► Aumentare la consapevolezza e l’accezione dei partecipanti riguardo altre culture e altri paesi, offrendo loro 

l’opportunità di costruire reti di contatti internazionali, per partecipare attivamente alla società e sviluppare un senso 

di cittadinanza e identità europea;  

► Aumentare le capacità, l’attrattiva e la dimensione internazionale delle organizzazioni attive nei settori 

dell’istruzione e della formazione in modo da renderle in grado di offrire attività e programmi che rispondano meglio 

alle necessità degli individui, all’interno e fuori dall’Europa; 

► Rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, formazione professionale, 

occupazione e imprenditorialità; 

► Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite durante periodi di apprendimento all’estero. 

 

Art. 2 – I progetti PROMOL 2K19 – PROMOL 2K20 – WE ARE SMART 2019 – WE ARE SMART 2020 

Nell’ambito del programma Erasmus+ la Regione Molise ha ricevuto, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, un contributo 

pari ad € 1.163.896,00 per cofinanziare lo svolgimento di n. 300 mobilità, 150 della durata di 1 MESE (30 giorni) 

destinate agli studenti delle classi quarte, 150 della durata di 3 MESI (90 giorni) destinate ai neodiplomati (da non più 

di 12 mesi), da svolgersi presso un’organizzazione/azienda partner dei Paesi partecipanti al progetto.  

Nell’ambito del programma Erasmus+ la Regione Molise ha ricevuto, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, un contributo 

pari ad € 794.136,00 per cofinanziare lo svolgimento di n. 200 mobilità, 100 della durata di 1 MESE (30 giorni) 

destinate agli studenti delle classi quarte, 100 della durata di 3 MESI (90 giorni) destinate ai neodiplomati (da non più 

di 12 mesi), da svolgersi presso un’organizzazione/azienda partner dei Paesi partecipanti al progetto.  

 

Con il presente Avviso si intendono assegnare le seguenti mobilità per i seguenti Paesi di destinazione: 

 

«PROMOL 2K19: Promoting Mobility for Employability, Entrepreneurship and Regional Tourism» 

Paese di destinazione Quote 

partecipanti  

Durata mobilità Periodo mobilità 

Germania (Berlino) 6 partecipanti 1 mese (30 giorni) Settembre – Ottobre – Novembre – 
Dicembre 2021 

«PROMOL 2K20: Promoting Mobility for Employability, Entrepreneurship and Regional Tourism» 
Germania (Berlino) 6 partecipanti 1 mese (30 giorni) Settembre – Ottobre – Novembre – 

Dicembre 2021 
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«WE ARE SMART 2019: Mobility Action Plan to develop new skills in Smart Industry 4.0» 

Malta (Gzira) 8 partecipanti 1 mese (30 giorni) Settembre – Ottobre – Novembre – 
Dicembre 2021 

«WE ARE SMART 2020: Mobility Action Plan to develop new skills in Smart Industry 4.0» 
Malta (Gzira) 8 partecipanti 1 mese (30 giorni) Settembre – Ottobre – Novembre – 

Dicembre 2021 
 

NB: La mobilità internazionale deve essere svolta nel periodo sopra indicato ed in base alle esigenze organizzative del Coordinatore e/o dell’Organismo di 

invio e/o dei partner internazionali del progetto.  

 

Per le azioni di mobilità possono candidarsi: 

 

► Tutti gli studenti frequentanti le classi quarte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Boccardi-Tiberio” di 

Termoli (CB). 

 

I candidati non possono essere cittadini del Paese in cui si svolgerà il tirocinio formativo. 

 

Gli ambiti professionali di riferimento per il tirocinio formativo riguardano i seguenti settori: 

 

 Servizi turistico-ricettivi (front office, back office, amministrazione-reporting aziendale) 

 Vendite e marketing 

 Servizi di tour operating e viaggi 

 Promozione e valorizzazione del territorio 

 Promozione e gestione del patrimonio artistico e culturale 

 Servizi di sala e bar 

 Ristorazione e catering 

 Attività di salvaguardia e cura dei parchi e delle aree verdi 
 Attività di salvaguardia e tutela del patrimonio agricolo ed ambientale 
 Coltivazione in campo e/o serra di prodotti agricoli e piante 
 Promozione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari e zootecniche 

 

 
Art. 3 – Termine e modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 15/05/2021, compilando il modulo online reperibile al 

seguente link: 

 

https://form.jotform.com/211031815067345 

 

Oltre a compilare il modulo presente nel sopra indicato link, gli studenti interessati dovranno inviare la 

propria candidatura all’Istituto, utilizzando l’allegato modello, da firmare, scansionare e inviare via mail a 

cbis01800l@istruzione.it, senza allegare documenti. 

 

Ciascun candidato può richiedere uno o più paesi di destinazione per i quali vuole essere inserito nella graduatoria, 

indicandone l’ordine di preferenza. 

 

Art. 4 – Documenti da allegare  

La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il modulo online al quale rimanda il link sopra indicato, 

allegando, così come definito nel modulo di candidatura stesso, attraverso procedura guidata, i seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae in lingua inglese e redatto esclusivamente sul modello formato europeo allegato al presente 

Avviso (Allegato A);  

- Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il periodo della 

mobilità all’estero. 

I due documenti devono essere allegati in versione PDF e rinominati così come indicato nel modulo di candidatura. 
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Si consiglia di compilare il CV nella maniera più dettagliata possibile (per la compilazione fare riferimento alle 

istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae Europass – Allegato B), in modo da facilitare il lavoro della 

Commissione. 

 

Art. 5 – Ammissibilità della domanda di candidatura 

La domanda di candidatura è ritenuta ammissibile se: 

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

 Richiesta da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato all’articolo 2 del presente Avviso; 

 Compilata secondo i moduli di candidatura indicati all’articolo 3 del presente Avviso e completa delle 

informazioni richieste (compilazione esaustiva di tutte le sezioni); 

 Corredata dal CV compilato in lingua inglese (Allegato A) e dalla Copia della Carta di identità o Passaporto  

validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il periodo della mobilità all’estero. I due documenti devono 

essere allegati in versione PDF e rinominati come indicato nel modulo di candidatura. 

 

Art. 6 – Criteri di selezione e valutazione della candidatura 

La domanda di candidatura pervenuta entro l’orario e la data stabiliti e indicati all’articolo 3 del presente Avviso, sarà 

oggetto di una selezione e verrà valutata sulla base dei seguenti criteri: 

 

TITOLO VALUTABILE Note PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

Certificazioni linguistiche (nella lingua 
veicolare del progetto) 

 C1= p. 4 
B2= p. 3 
B1= p. 2 

Certificazioni linguistiche (in altre 
lingue straniere) 

 C1 = p. 2 
B2 = p. 1.5 
B1 = p. 1 

Voto di lingua straniera (conseguito 
nella valutazione finale del precedente 
anno scolastico nella lingua veicolare 
del progetto) 

 10 = p. 4 
9 = p. 3 
8 = p. 2 
7 = p. 1 

Voto di comportamento (conseguito 
nella valutazione finale del precedente 
anno scolastico).  

Non è ammessa la 
candidatura di studenti con 
voto di comportamento 
inferiore a 8. 

10 = p. 3 
9 = p. 2 
8 = p. 1 

 
Patente europea del computer (ECDL o 
EIPASS) 

 p. 1 

Altre esperienze (in ambiti e settori 
della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale e, in 
particolare, alle attività culturali, 
artistico-musicali, alla tutela e cura 
dell’ambiente e dei beni culturali 
e paesaggistici, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport) 

L’attività deve aver previsto 
un impegno continuativo 
(non saltuario) e deve essere 
debitamente documentata 
attraverso un certificato o un 
attestato valido e dal quale 
sia possibile evincere 
l’attività svolta, il periodo e la 
durata, l’eventuale livello 
conseguito. 

Max p. 2 
(punti 1 per ogni esperienza) 

 

Sulla base dei titoli posseduti e dei punteggi attribuibili, come da precedente tabella, saranno stilate due distinte 

graduatorie:  

- Graduatoria “A”, avente precedenza, nella quale sono graduati gli studenti che non abbiano mai partecipato a 

mobilità ERASMUS con l’Istituto; 

- Graduatoria “B” nella quale sono graduati gli studenti che abbiano già partecipato a mobilità ERASMUS con 

l’Istituto. 

- In caso di parità di punteggio gli studenti saranno selezionati con sorteggio. 

Si attingerà alla graduatoria B solo in caso di esaurimento della graduatoria A. 
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Nell’ambito di ciascuna graduatoria, indipendentemente dal punteggio conseguito, sarà riservato, comunque, il 70% dei 

posti agli studenti dell’ITE BOCCARDI ed il 30% dei posti agli studenti dell’ITT TIBERIO.  

Nello stesso anno scolastico è ammessa la partecipazione ad una sola mobilità. 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente scolastico dell’Istituto scolastico di invio e si 

concluderà, di norma, entro 7 giorni dalla scadenza indicata all’articolo 3 del presente Avviso. 

Coloro che risulteranno selezionati verranno invitati, entro una data fissata, a sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia 

alla mobilità.  

 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Istituto di Istruzione Superiore “Boccardi-Tiberio” di Termoli 

(CB) alla pagina istituzionale https://www.iisboccarditiberio.edu.it/ e inviati agli studenti in Segreteria cloud – 

Comunicazioni e nel Registro elettronico – Messaggi. 

 

Art. 7 – Servizi finanziati dal contributo 

 Viaggio di andata e ritorno; 

 Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione del telefono), in 

appartamenti/residence/host families da individuare a cura dei partner internazionali del progetto; 

 Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT); 

 Assistenza organizzativa all'estero da parte dei partner internazionali del progetto;  

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

destinazione; 

 Corso di lingua online OLS (Online Language Support); 

 Placement presso imprese ed organizzazioni nel Paese di destinazione; 

 Implementazione ECVET, ovvero messa in trasparenza delle competenze tecnico-professionali acquisite dai 

partecipanti durante il tirocinio formativo; 

 Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a conclusione del progetto. 

 

Inoltre, sarà erogato a ciascun partecipante e a cura del partner di accoglienza un contributo forfetario e una tantum 

(totale) per le spese di vitto dell’ammontare di € 200,00 (duecento/00 euro). A ciascun partecipante, verranno 

rimborsate anche le spese di trasporto locale (travel card), fino ad un ammontare massimo di € 30,00 (trenta/00 

euro).  

L’erogazione del contributo per ciascun partecipante avverrà secondo i tempi e le modalità che verranno indicate nel 
contratto di assegnazione della mobilità. 
 

Art. 8 – Calendario delle attività 

La mobilità deve essere svolta nel periodo sopra indicato, fermo restando che tale periodo potrebbe ragionevolmente 

variare per eventuali esigenze organizzative del Coordinatore e/o dell’Organismo di invio e/o dei partner 

internazionali del progetto.  

 

Art. 9 – Tutela privacy 

Si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati come previsto dalle norme 

italiane in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) e come previsto dal GDPR (General Data 

Protection Regulation) – Regolamento Generale UE sulla Protezione Dati n. 2016/679, in vigore in tutti i Paesi UE dal 

25.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004079 - IV.6 - del: 28/04/2021 - 11:01:19

https://www.iisboccarditiberio.edu.it/


6 

 

Art. 10 – Informazioni 

 Consultando il sito dell’Istituto di Istruzione Superiore “Boccardi-Tiberio” di Termoli (CB) alla pagina 

istituzionale https://www.iisboccarditiberio.edu.it/ dal quale sono scaricabili l’Avviso e la relativa 

modulistica per partecipare; 

 Inviando una mail a: info@reattiva.eu  

 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 

 

 

              

 

 

 

 

 

Allegati all’Avviso 

1. MODULO ISTITUTO; 

2. Modello Curriculum Vitae formato europeo in inglese (Allegato A); 

3. Istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae Europass (Allegato B); 

4. FAQ – Frequently Asked Questions (Allegato D). 
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