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Oggetto: Bando: “PROGETTO NETWORK” – “BANDO MOBILITA' STUDENTESCA"

Allegato n°1 Bando.
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Bando di partecipazione al progetto

I.P.S.S.A.R.
“A.
Beltrame

IPSEOA
“P.
D’Abano”

I.P.S.S.E.O.A.
“A.
Barbarigo”

IPSEOA “G.
Cipriani”

I.P.S.S.A.R. “P.
Artusi”
Unione
Cuochi del
Veneto
(UCDV)

Consorzio
Degli Istituti
Alberghieri
Del Veneto

IPSEOA
“Angelo Berti”

IPSSAR
“G.
Maffioli”

IPSEOA “E.
Cornaro”
Associazione
Maîtres Italiani
Ristoranti e
Alberghi
(A.M.I.R.A.)

I.P.S.S.A.R. “M.
Alberini”

I.I.S. “Jacopo da
Montagnana”
I.P.S. “C.
Musatti”

PROGETTO “NETWORK”
Il progetto “NETWORK - international and national educational and economic
NETWORKing as a job and growth strategy” promosso dall’Istituto “G. Medici”,
quale ente capofila, coordinerà un Consorzio composto da 11 Istituti scolastici, ad indirizzo
Turistico e Alberghiero, il Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto, A.M.I.R.A. e
Unione Cuochi del Veneto con l’obiettivo di facilitare l’istituzione di un contesto
istituzionale, nazionale ed internazionale.
Il progetto “NETWORK” favorirà la realizzazione di mobilità, della durata di 2 mesi, per
100 giovani diplomati veneti da non oltre 18 mesi (15 borse di mobilità potranno essere
destinate a diplomati di origine straniera, nell’ottica dell’inclusione, della multiculturalità
e dei principi guida dell’UNESCO) afferenti ad Istituti scolastici ad indirizzo Turistico,
Alberghiero e Agrario, che si formeranno nelle seguenti figure professionali:
1. Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica;
2. Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico
e promozione del territorio.

“NETWORK” si pone i seguenti obiettivi:
-

-

incrementare le opportunità di occupazione di 100 giovani veneti diplomati nei
settori turistico-alberghiero ed agrario, favorendo la loro mobilità europea e
nazionale;
contribuire al processo regionale di inclusione, destinando il 15% delle mobilità a
giovani di origine straniera;
favorire la cooperazione e l’incontro tra Scuole regionali omologhe per creare flussi
reciproci di scambio e condivisione di pratiche e processi;
aumentare le capacità degli Istituti partner di orientare e formare
professionalmente i propri allievi, istituzionalizzando il partenariato con i partner
esteri ed i partner nazionali;
contribuire alla crescita del settore turistico ed agroalimentare regionale, colmando
i gap del sistema economico in favore della digitalizzazione delle strutture e delle
risorse.

Il presente bando si rivolge a giovani neodiplomati la cui mobilità seguirà le seguenti
tempistiche*:
APERTURA
CANDIDATURE

CHIUSURA
CANDIDATURE

SELEZIONE

PREPARAZIONE

PARTENZE

RIENTRI

12/06/2020

13/07/2020

22/07/2020

16/09/2020

25/09/2020

12/06/2020

13/07/2020

22/07/2020

16/09/2020

23/10/2020

12/06/2020

03/08/2020

03/09/2020

19/11/2020

23/11/2020

12/06/2020

03/08/2020

03/09/2020

19/11/2020

26/11/2020

12/06/2020

03/08/2020

03/09/2020

19/11/2020

28/11/2020

25/11/2020 Germania
Regno
23/12/2020
Unito
23/01/2021
Germania
Regno
26/01/2021
Unito
28/01/2021
Malta

PAESE

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

Modalità di partecipazione al bando
I candidati dovranno compilare ed inviare, in risposta ai bandi di selezione, i seguenti
documenti:
-

Curriculum vitae, completo di foto del candidato, in italiano e nella lingua di
referenza (inglese per la destinazione Irlanda, Regno Unito, Malta; tedesco per la
destinazione Germania);
Eventuale certificazioni linguistiche e/o informatiche e/o relative ad altri corsi di
perfezionamento se in possesso;
scheda di partecipazione al progetto e scheda personale del candidato;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia tessera sanitaria.

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, impiegando i format
appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@erasmusnetwork.eu
L’oggetto

della

mail

dovrà

essere:

“DESTINAZIONE” – “Cognome e Nome”

Candidatura

progetto

NETWORK

L’intera documentazione è reperibile sul sito di progetto www.erasmusnetwork.eu
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.

N.BORSE

6
10
5
10
10

Criteri
residenza in Regione Veneto;
essersi diplomati da non oltre 18 mesi dall’inizio delle mobilità;
possesso del diploma presso Istituti scolastici veneti ad indirizzo Turistico, Alberghiero e
Agrario;
essere inoccupati o disoccupati.

SELEZIONE:
Possesso di una conoscenza linguistica di base: la lingua sarà
valutata attraverso un colloquio orale e la Commissione di
valutazione potrà attribuire un punteggio [da 0 a 15].
L’eventuale certificazione linguistica presentata in fase di
candidatura farà attribuire ai candidati un punteggio bonus
di 2 punti;
Motivazione alla partecipazione, valutata tramite un
colloquio in cui la Commissione potrà assegnare ulteriori 15
punti;

Esperienza pregressa, sia lavorativa sia in percorsi di
Alternanza scuola-lavoro: l’esperienza sarà allo stesso modo
valutata dalla Commissione con l’attribuzione di un punteggio
[da 0 a 15 punti];

Per la votazione finale conseguita all’Esame di Stato la
Commissione potrà attribuire ulteriori 5 punti massimi, a
seconda del voto conseguito;

** Candidati diplomati presso gli Istituti Membri del Partenariato,
avranno diritto ad un punteggio Bonus pari a 35.

Saranno selezionati i candidati che avranno raggiunto il punteggio maggiore di 50 punti
ed almeno 10 punti nei primi 3 criteri di selezione (lingua, esperienza e motivazione).
Il punteggio minimo per essere considerati idonei e far parte della graduatoria sarà pari a
30/50.
La graduatoria finale dei beneficiari sarà comunicata via mail e pubblicata sui siti
internet di ogni membro del Consorzio e, in caso di rinunce, si procederà ad assegnare le
borse di mobilità agli idonei non beneficiari.
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.

Contributo alla mobilità
Istituto Professionale di Stato “Giuseppe Medici”, in qualità di ente proponente, gestisce la
borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, il capofila si fa carico, anche mediante il
partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:
✓ gestione amministrativo - contabile del progetto;
✓ individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo
del candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;
✓ preparazione linguistica (tramite piattaforma europea OLS), culturale e
pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione
alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al
progetto;
✓ viaggio 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 per l’accoglienza dall’ente di accoglienza
partner del progetto, la sistemazione è in appartamento condiviso (in camera
doppia o tripla), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri paesi);
✓ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la
durata del soggiorno all’estero;
✓ pocket-money sarà pari a € 500,00 per partecipante, per i tirocini da svolgersi a
Malta, quale contributo alle spese di trasporto locale;
✓ pocket-money sarà pari a € 500,00 per partecipante, per i tirocini da svolgersi
in Germania, quale contributo alle spese di trasporto locale;
✓ pocket-money sarà pari a € 700,00 per partecipante, per i tirocini da svolgersi in
Regno Unito, quale contributo alle spese di trasporto locale;

✓ rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti
saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia
portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta all’Istituto
Professionale di Stato “Giuseppe Medici”.
I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti ma prevedono esclusivamente un rimborso
spese a titolo di pocket money una tantum, ove previsto.

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO PRIMA DELLA
PARTENZA

RIENTRO ANTICIPATO

INFORMAZIONI

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 del
beneficiario (ad es.emissione di polizza
assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a
rimborsare le eventuali spese o penali
sostenute dall’Ist. Medici e/o dai partner.
In caso di interruzione del soggiorno prima
della data prevista di conclusione del
progetto, l’Istituto Medici potrà richiedere
al beneficiario la restituzione delle somme
già anticipate per il periodo di tirocinio
non effettuato e quindi non riconosciute
dall’Agenzia Nazionale
Per ulteriori informazioni sul progetto è
possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
info@erasmusnetwork.eu

