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Agli insegnanti degli Istituti  
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Ist.Galilei-Artiglio’ 

Ist. Marchi-Forti 

  

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  

COME ACCOMPAGNATORI 

AL PROGETTO DI MOBILITA' ERASMUS PLUS KA1 VET  

 

TECNOTRANSFER 4.0:  

trasferimento di competenze nell'impresa 4.0 

 

 

ART. 1 PREMESSA 

Il progetto “TECNOTRANSFER 4.0” beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito del programma Erasmus +, 

Azione KA1, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento- Ambito VET, di cui all’invito a presentare proposte 2019 

Progetto n. 2019- 1 - IT01 -KA102-007129.  

 

ART. 2 NUMERO DI BORSE DI STUDIO  

Il presente avviso mette a disposizione complessivamente: 10 BORSE DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2021 per 

accompagnare 100 studenti in un’ esperienza di mobilità all’estero per la formazione professionale della durata pari a 28 

giorni più due di viaggio.  

L'accompagnatore dovrà: 

-partecipare ad una giornata formativa prepartenza interculturale e info tecnico-logistiche con esperti esterni 

-supportare gli studenti nelle fasi di partenza e ritorno 
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-visitare le aziende dove svolgono il tirocinio gli studenti accordando un programma con il partner internazionale 

-produrre un report al rientro 

-monitorare l'andamento del processo formativo, educativo e interculturale degli studenti 

-mediare in situazioni di conflitto o difficoltà interculturali e pratiche logistiche da parte degli studenti 

 

ART.3 DESTINAZIONI PREVISTE  

Le destinazioni previste dal progetto sono le seguenti e per ciascun gruppo e ciascuna destinazione è previsto un 

accompagnatore.  

 

La destinazione finale verrà identificata in base a: 

-le preferenze indicate nel form di candidatura online 

-posizione nella graduatoria in base ai punteggi di cui specificati al punto ART.7 

 

 

Partners 

internazionali 

Paese di 

destinazione 

Date N. partecipanti N.Accompagnatori 

PLATO EDUCATIONAL 

SERVICES  

Limassol, Cipro Giugno/luglio 2021 

Settembre - 2021  

10 

10 

1 

1 

ZNI  Maribor, Slovenia Giugno 2021 

settembre 2021 

10 

10 

1 

1 

HERMES Gzira, Malta Giugno/luglio 2021 

Settembre - 2021  

10 

10 

1 

1 

INTERN EUROPE  Belfast, Irlanda del 

Nord 

Settembre - 2021  10 1 

 

INTERN EUROPE  Glasgow, Scozia Settembre - 2021  10 1 

EUROYOUTH Lisbona, Portogallo Giugno/luglio 2021 

settembre 2021 

10 

10 

1 

1 

 

Le date sono da ritenersi indicative. Potranno subire degli spostamenti di una settimana, in base alla disponibilità dei voli 

per le destinazioni previste. 

 

PROCEDURE COVID ED INDICAZIONI DEI PARTNER INTERNAZIONALI 

Condizioni per la partecipazione a Cipro, Malta, Slovenia, Portogallo: 

Avere un documento di identità valido per l’espatrio. 

Avere effettuato un tampone entro le 48 ore dalla partenza che risulta negativo. 

Avere effettuato un tampone entro le 48 ore dal rientro che risulta negativo. 

A Cipro: 

sono richiesti tamponi rapidi settimanali, che vengono effettuati gratuitamente 
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Condizioni per la partecipazione in UK 

Da recenti normative, tutti gli studenti ed accompagnatori Erasmus+ devono avere un passaporto. E’ necessario inviare 

copia del documento via mail a educaredirittiumani@gmail.com 

Tutti i partecipanti devono avere il VISTO. La procedura per l’ottenimento del visto sarà facilitata dall’organismo di 

accoglienza INTEREUROPE. 

 

Costi dei tamponi: 

I costi dei tamponi che si effettueranno nel paese di accoglienza saranno rimborsati dal progetto, al rientro, dietro 

presentazione di giustificativo di spesa. 

 

Caso di positività all’estero: 

I partecipanti che dovessero essere positivi durante il soggiorno effettueranno la quarantena e l’organizzazione di 

accoglienza fornirà tutta l’assistenza logistica necessaria. 

Ove il caso di positività si riveli a pochi giorni dal rientro, l’organizzazione di accoglienza fornirà tutta l’assistenza logistica 

necessaria, mentre i costi di vitto e alloggio per il periodo eccedente quello previsto dal progetto, saranno a carico del 

partecipante. 

L’agenzia di viaggio fornirà invece informazioni utili per la ri-pianificazione del viaggio di rientro. I costi per il biglietto di 

ritorno saranno a carico del progetto. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA  

La candidatura avverrà attraverso la consegna dei documenti sotto richiesti e attraverso due canali: 

1-questionario online 

2-posta elettronica 

e dovrà pervenire entro:  

17 MAGGIO 2021 ENTRO LE ORE 12 compilando il modulo al quale rimanda il seguente link: 

 

https://forms.gle/wiKwSqxv8iWjcMVu8 

 

Oltre al modulo al quale rimanda il link sopra indicato, si prega di inviare anche i seguenti documenti, all'indirizzo di 

posta elettronica:  

educaredirittiumani@gmail.com 

 

con indicato in oggetto: Candidatura progetto Erasmus+ “TECNOTRANSFER-ACCOMPAGANTORI 2021” : 

 

 Curriculum Vitae in lingua inglese;  

 Copia della Carta di identità valida per l’espatrio o del Passaporto in corso di validità per tutto il 

periodo della mobilità all’estero; 

 Attestati di livello della lingua inglese, se in possesso. 

 

I due documenti devono essere allegati firmati e rinominati con il proprio Nome e Cognome. es. Mario_Rossi_CV 

 



 Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Comunità Europea. L’autore è il solo responsabile di 

questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione 

della Comunità europea o dell’Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili. 
 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non si terrà conto delle domande:  

- contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate, la cui responsabilità è a totale carico del candidato;  

- compilate a mano, e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 e con firma;  

- spedite o pervenute oltre il termine di presentazione indicato;  

- non redatte sull’apposita modulistica (vedi link per application form, cv su formato europeo).  

 

ART. 5 REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

a) Requisiti formali: Può candidarsi per svolgere l’esperienza di mobilità all’estero:  

insegnati facenti parte dei seguenti Istituti scolastici:  

- Istituto Istruzione Superiore Fermi-Giorgi di Lucca, promotore del Progetto, 

- Istituto Istruzione Superiore Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana, 

- Istituto Istruzione Superiore Galilei-Artiglio di Viareggio, 

- ITI Enzo Ferrari di Borgo a Mozzano, 

- ITS Marchi-Forti di Pescia 

 

ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La commissione giudicatrice delle candidature sarà composta da:  

 Dirigente scolastico dell’Istituto; 

 Referente di progetto dell’Istituto;  

 Esperto esterno.  

 

ART. 7 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE  

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei cv e il punteggio attribuito dai dirigenti di Istituto 

prevederà le seguenti fasi:  

L’istruttoria di valutazione delle domande pervenute prevede la seguente articolazione di fasi.  

 Analisi della documentazione elettronica: - rispetto dei termini per la presentazione della domanda; - completezza 

del modulo di candidatura e della documentazione da allegare;  

 Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae - verifica del possesso dei requisiti formali di ammissione 

previsti all’Art. 5 del presente avviso;  a seguito di verifica della correttezza formale della domanda, verrà stilato 

una graduatoria dei candidati idonei. 

  

Le selezioni avverranno secondo criteri comunemente accordati: 

- esperienze con giovani in attività di vario genere al di fuori dal contesto scolastico (es. associazionismo, laboratori 

extrascolastici, laboratori in centri giovani e in associazioni di volontaria o no profit: 25 % 

- “competenze nella lingua straniera” inglese. Il livello minimo per accedere alla graduatoria sarà B2: 20% 

-Precedenti esperienze all'estero personali (non di turismo) e/o professionali, documentate, di almeno un mese di 

durata: 15 %  

- Disponibilità a partecipare al soggiorno all'estero per tutta la durata di 28 giorni: 25 % 

 valutazione dei dirigenti scolastici di ciascun Istituto in base alla motivazione a contribuire alla gestione, 

monitoraggio e valutazione dei percorsi di mobilità internazionale anche in prospettiva futura: 15 % 

 



 Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Comunità Europea. L’autore è il solo responsabile di 

questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione 

della Comunità europea o dell’Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili. 
 

 

L’esito della selezione sarà reso noto ai singoli candidati tramite circolare e conterrà la graduatoria dei candidati ammessi 

per ciascun Paese di destinazione. Verrà stilata anche una lista di riserva (unica, non divisa per paese di 

destinazione) a cui far riferimento in caso ci fossero delle rinunce. 

 

Il finanziamento corrisponderà al finanziamento previsto dal progetto europeo e non sarà previsto un finanziamento 

aggiuntivo. 

La parte erogata a ciascun partecipante entrato in graduatoria prevede la copertura a costi unitari standard, definiti dal 

programma Erasmus +, delle seguenti voci spesa:  

 Spese di viaggio A/R; 

 Supporto individuale per le spese di vitto e alloggio in strutture selezionate dai partners internazionali; 

 Assicurazione sanitaria e RCT e infortuni;  

 Trasporto locale nel paese estero. 

 

ART. 9 INFORMAZIONI E MODULISTICA Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare: Il 

proprio Referente di progetto dell’Istituto di appartenenza Prof.ssa Moretti Cinzia ( cinzia.moretti@itsmarchiforti.gov.it) 

 

Art. 10 – 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 l’Istituto Fermi-Giorgi, responsabile del trattamento, è il responsabile del procedimento. 

 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


