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BANDO  

per lo svolgimento di TIROCINI FORMATIVI all’estero A.S 19/20 

 

EWE è un progetto di mobilità transnazionale dell’ Istituto Tecnico "Garibaldi/Da Vinci" Cesena, coordinato 

da IFOM Soc. Coop., che ne curerà gli aspetti amministrativi e organizzativi. E’ rivolto agli studenti del 

triennio di tutti gli indirizzi dell’istituto, avrà durata di un mese per gli studenti elle classi terze e quarte e di 

tre mesi per quelli di classe quinta.  

Dal punto di vista dei risultati attesi in riferimento allo sviluppo di competenze professionali, il progetto 

EWE consentirà ai tirocinanti di sperimentare il mercato del lavoro europeo e di realizzare progetti 

formativi conformi ai fabbisogni del tessuto produttivo, offrendo quindi un importante valore aggiunto a 

coloro i quali si formano in virtù di tali esigenze. 

Con riferimento all’accrescimento delle competenze personali e culturali (compresa la preparazione 

linguistica), la realizzazione di un soggiorno all’estero consentirà ai tirocinanti di acquisire e sviluppare una 

conoscenza dello stile di vita del Paese ospitante, oltre che stimolare in loro la nascita di uno spirito 

imprenditoriale e migliorare la loro capacità di cercare un lavoro in linea con le proprie competenze 

specifiche. 

 

 
Il presente bando si rivolge a 33 studenti delle classi terze e quarte  e 19 diplomandi 2019-2020 il cui 
tirocinio seguirà le seguenti tempistiche*:  
 

PREPARAZIONE PARTENZE DURATA RIENTRI PAESE N.BORSE CATEGORI
A 

Marzo - Aprile 2019 31 Maggio–1 Luglio 2020 32 Giorni 1 Luglio 2020 Polonia  19 Studenti 

Marzo - Aprile 2019 2 Giugno– 2 Luglio 2020 31 Giorni 2  Luglio 2020 Spagna 14 Studenti 

Aprile – Maggio 
2019 

Metà Luglio 2019 31 Giorni Metà Ottobre 
2020 

Spagna  3 Neo-
diplomati 

Aprile – Maggio 
2019 

Metà Luglio 2019 31 Giorni Metà Ottobre 
2020 

Polonia 8 Neo-
diplomati 

Aprile – Maggio 
2019 

Metà Luglio 2019 31 Giorni Metà Ottobre 
2020 

Portogallo 8 Neo-
diplomati 

* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire alcune  variazioni per motivi organizzativi. 
 
 
 
 



 
 

 
 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto 

A) i giovani studenti  delle classi terze e quarte che alla data di pubblicazione del bando: 

 siano iscritti alle classi terze e quarte nell’anno scolastico 2019-2020;  

 siano in pieno possesso dei diritti civili e politici; 

 siano in possesso della cittadinanza italiana o di un documento valido per la permanenza in Italia e 

per l’espatrio. 

B) i giovani neodiplomati che alla data di pubblicazione del bando: 

 siano iscritti al quinto anno nell’anno scolastico   2019-2020; 

 siano in pieno possesso dei diritti civili e politici; 

 siano in possesso della cittadinanza italiana o di un documento valido per la permanenza in Italia e 

per l’espatrio; 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La domanda di candidatura al progetto dovrà essere inviata via email e dovrà essere composta dai seguenti 

documenti: 

 DPS, ovvero Domanda di Partecipazione Studenti, allegata al bando  

 (per identificare lo studente salvato come pdf con la denominazione DPS.cognome.nome.pdf) 

 DPD,  ovvero Domanda di Partecipazione Diplomandi, allegata al bando 

 (per identificare il diplomando salvato come pdf con la denominazione DPD.cognome.nome.pdf) 

 CV , ovvero Curriculum vitae, redatto in inglese  utilizzando il format predisposto nella modulistica 

allegata al Bando, completo di Foto del candidato  

 (per identificare lo studente salvato come pdf con la denominazione CV.cognome.nome.pdf) 

L’indirizzo email indicato dallo studente nel CV dovrà essere attivo e controllato frequentemente 
per le comunicazioni  
 

 LM ovvero Lettera Motivazionale in lingua inglese 

(per identificare lo studente salvato in pdf come LM.cognome.nome.pdf) 

 



 
 

 CI ovvero Copia di un documento di Identità/passaporto in corso di validità. Se dovesse essere in 

scadenza per il periodo della partenza occorre farlo presente categoricamente al momento della 

presentazione della domanda; 

 (per identificare lo studente salvata come CI.cognome.nome.pdf ) 

 Eventuale documentazione per attestare difficoltà economiche o svantaggi sociali (dichiarazione 

ISEE, composizione nucleo familiare, etc..) 

(per identificare lo studente salvato come ISEE.cognome.nome.pdf ) 

 
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata, come allegato in formato .PDF, ed 
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ewe@garibaldidavinci.gov.it pena esclusione qualora mancasse uno degli elementi sopra 
indicati. 
 
L’oggetto della mail dovrà essere: 
Candidatura progetto Erasmus EWE2020– “Cognome e Nome” 
 
L’indirizzo email indicato dallo studente nel CV dovrà essere attivo e controllato almeno 
settimanalmente per le comunicazioni  
 
 

Le candidature potranno essere inviate a partire  
dal  30 novembre al 20 dicembre 2020 

 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 
 

SELEZIONE 
 

La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice, la quale, per 

l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità 

della candidatura. I preselezionati, fino ad un massimo del doppio dei posti disponibili verranno convocati.  

I candidati ammissibili saranno convocati per un colloquio orale.  

 

COLLOQUIO ORALE 
 

Il colloquio orale verterà sui seguenti aspetti: 

- interesse e motivazione del candidato a partecipare al progetto 

- attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività del tirocinio proposto 

- capacità comunicative-relazionali e di adattamento competenze linguistiche possedute. 

mailto:ewe@garibaldidavinci.gov.it


 
 

 
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine 

decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli ammissibili e quelli selezionati nell’ambito dei 

posti disponibili. Gli studenti non selezionati ma ammissibili saranno ordinati in base al punteggio in una 

lista di riserva dalla quale potranno essere ripescati in caso di rinuncia di uno o più tra gli studenti 

selezionati. 

 Il punteggio dei candidati verrà calcolato sulla base dei seguenti criteri: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
Motivazione Max. 40 
Provenienza da contesti svantaggiati Max. 20 
Partecipazione ad attività extra-curriculari, 
esperienze professionali  o attività di volontariato 

Max. 15 

Conoscenze linguistiche per livello A2 o superiore Max. 15 
Media dei voti superiore al 7  Max. 10 

TOT. Max. 100 

 

Saranno considerati ammissibili i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 60/100. 

A parità di punteggio prevarrà il candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto nella valutazione 

linguistica e in quella motivazionale. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più anziano. 

 

 
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il 

termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per 

l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata tramite circolare interna agli istituti, in bacheca e sui canali di 

comunicazione delle scuole. 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 

eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero 
 
 

 
 
 



 
 

FORMAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA MOBILITA’ 
 

E’ prevista la preparazione linguistica, culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della 

partenza tramite la piattaforma europea OLS. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena 

decadenza automatica dall’ammissione al progetto.  

Si svolgeranno altresì incontri informativi alla presenza del personal di IFOM e dei tutor accompagnatori.  

 
 
 

CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’ 
  

 preparazione linguistica tramite la piattaforma europea OLS ; 

 viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio; 

 copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno 

all’estero; 

 alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto (es. camera multipla 

in contesto adeguato agli standard del paese ricevente); 

 pocket money, quale contributo alle spese di vitto, per l’intera durata del tirocinio oppure 

erogazione di minimo 3 pasti al giorno; 

 tutoraggio e monitoraggio logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

 rilascio certificazione e attestati.  

I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti 

 
RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI 

 

Il tirocinio all’estero verrà riconosciuto come quello previsto dal percorso formativo e per il raggiungimento 

del monte ore di alternanza scuola-lavoro. Inoltre la valutazione del tutor aziendale verrà convertita in un 

voto che farà media nella materia tecnica dell’Anno Scolastico successivo.  

Infine, al termine dell’esperienza, verrà rilasciato il certificato Europass-Mobility (www.europassitalia.com), 

certificazione attestante la partecipazione al Programma Erasmus+ e riconosciuto in tutta l’Unione Europea 

ed un Attestato di partecipazione. 

 
 

http://www.europassitalia.com/


 
 

 
 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

 

CAPARRA:  

Ad ogni partecipante si richiede di versare un ammontare di 100€ a titolo di caparra infruttifera a copertura 

di eventuali danni inflitti durante lo svolgimento delle attività. La caparra viene restituita al termine delle 

attività e in particolare una volta che il partecipante ha concluso le attività e compilato tutti i documenti di 

supporto richiesti. 

 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA:  

A seguito della conferma di partecipazione, ufficializzata dalla firma del contratto di mobilità, in caso di 

rinuncia il partecipante è tenuto, salvo cause di forza maggiore, al rimborso delle spese già sostenute da 

IFOM, oltre che le seguenti penali: 

 

- 100€ per le comunicazioni di rinuncia pervenute fra 60 e 30 gg prima della partenza; 

- 200€ per le comunicazioni di rinuncia pervenute dai 30 ai 15 gg prima della partenza; 

- 350€ per le comunicazioni di rinuncia pervenute fino a 15 gg prima della partenza. 

 

INFORMAZIONI E MODULISTICA 

 

Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, è possibile contattare : 

Referente IFOM:p.walacik@ifom.info. 

Referente Agraria, Agroalimentare, Agroindustria: valentina.sallustio@garibaldidavinci.gov.it  

Referente: Costruzioni, Ambiente, Territorio: monica.cannizzo@garibaldidavinci.gov.it 

Blog: https://erasmusewe.weebly.com/?fbclid=IwAR3BCYuTvQinlGJvc_d05VV02DuMMUkMSxbY_IJt4L8E_ZEDb5y-YastFTQ 
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