PROGETTO MIT EUROPE
Marketing, Internationalization and Tourism in Europe.
Visti:




il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del'11.12.2013, che istituisce
"Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
la convenzione di sovvenzione n. 2016-1-IT01-KA102-005213 CUP G66G16000240006 - Titolo " MIT EUROPE
Marketing, Internationalization and Tourism in Europe, stipulata con l'I.S.F.O.L. nell'ambito del programma Erasmus Plus
– KA1_Mobility for VET learners and staff;
gli accordi stipulati con gli organismi partner del progetto;

Considerato che:
- il progetto "MIT EUROPE" si pone gli obiettivi di migliorare le possibilità occupazionali dei partecipanti attraverso il rafforzamento
delle competenze professionali; di agevolare lo sviluppo individuale e la competitività dei giovani nel mercato del lavoro nazionale
ed europeo; di approfondire le competenze linguistiche nella lingua veicolare dello scambio
- la Cosvitec, in data 21/12/2016, ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di mobilità programmate dal progetto MIT
EUROPE;

si rende noto che:

sono riaperti i termini per l'assegnazione delle borse di mobilità al fine
di reclutare allievi idonei per eventuali scorrimenti di graduatorie
Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e non oltre il 10/04/2017 alle ore 14.00. I requisiti le modalità di
partecipazione sono uguali a quelli indicati nel precedente bando e si ricapitolano di seguito.
Articolo 1 - IL PROGETTO
La COSVITEC soc. cons. a r.l., in qualità di Coordinatore del progetto MIT EUROPE, presentato nell'ambito del programma Erasmus
Plus ed approvato dall'Agenzia Nazionale Italiana (ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), in
data 21/12/2016 ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 200 borse di mobilità per tirocini transnazionali della durata di 4
settimane, da svolgersi in Paesi dell'Unione Europea nel settore professionale del marketing turistico e distribuite nella misura di 40
borse di mobilità per ciascuno degli Istituti individuati quali Organismi di Invio (ISIS “Francesco Saverio Nitti”, ISIS “Gaetano
Filangieri”, ISIS “Taddeo da Sessa”, ISIS “Adriano Tilgher”, ISIS “Don Geremia Piscopo”).
Le mobilità inerenti il presente bando sono riportate di seguito:
Paese
Romania
Spagna
Lituania

Durata Mobilità
4 settimane
4 settimane
4 settimane

Periodo di Mobilità
Luglio - Agosto 2017
Luglio - Agosto 2017
Luglio - Agosto 2017

Le partecipazione è gratuita e i candidati selezionati faranno parte di una lista di idonei che andranno ad occupare eventuali
posti resisi disponibili, a seguito delle rinunce degli allievi risultati vincitori dal precedente bando.
Ai candidati selezionati, in qualità di subentranti agli allievi vincitori rinunciatari, verrà garantita la copertura delle spese di
formazione propedeutica, il viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione il cui ammontare è stato proporzionato al costo della vita del
singolo Paese di destinazione sulla base di parametri stabiliti in sede comunitaria.
Si precisa che per costi di viaggio si intendono voli a/r dagli aeroporti di Napoli e/o Roma e transfer dall’aeroporto di destinazione
alla sede di stage e che i costi della mobilità saranno gestiti completamente dalla Cosvitec, coordinatore del progetto, in
collaborazione con i partner Europei.
Si precisa che l’Unione Europea finanzia per i trasporti a/r per i paesi europei Romania, Spagna e Lituania fino ad un importo
massimo di euro 275.
Qualunque costo eventualmente eccedente suddetta cifra sarà a carico dell’allievo partecipante.

1.1 Attività di tirocinio all’estero
Le attività di Tirocinio saranno finalizzate a:
- potenziare le competenze, conoscenze e abilità degli studenti relativamente all'area del marketing turistico, della progettazione,
definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio con riferimento anche al management di impresa,
all'avvio di start up e all'internazionalizzazione d'impresa;
- sviluppare le competenze linguistiche e digitali dei partecipanti, indispensabili sul mercato del lavoro, in un crescente contesto di
internazionalizzazione aziendale e, ancor più, se riferito alle imprese turistiche.
1.2 Certificazioni riconosciute
Al termine dell’esperienza di mobilità verranno rilasciate le seguenti attestazioni:
 attestato di partecipazione alla formazione pre-partenza;
 attestato di partecipazione al modulo di lingua inglese;
 certificazione Europass MOBILITÀ, riconosciuta a livello europeo per la validazione di conoscenze, abilità e competenze;
 attestato di tirocinio, rilasciato dall’Ente ospitante a conclusione dell’esperienza di mobilità, riportante gli estremi del tirocinio
effettuato;
 attestato rilascio punti ECVET addizionali, rilasciato da Cosvitec soc. cons a r.l. nel quale verrà ulteriormente riconosciuta
l’esperienza di mobilità effettuata.
1.3 Copertura assicurativa
I Partecipanti saranno informati circa i diritti assicurativi, illustrando loro la funzione della Tessera Sanitaria Europea. Qualora il
Partecipante lo ritenga opportuno, può provvedere ad una assicurazione privata complementare.
I partecipanti saranno forniti di opportuna copertura assicurativa di responsabilità civile e contro gli infortuni legati alle mansioni
del partecipante.
1.4 Preparazione dei partecipanti
I candidati risultati idonei a seguito della selezione potranno fruire di attività di preparazione ex ante da svolgersi immediatamente
prima della partenza presso gli Istituti individuati quali Organismi di Invio (ISIS “Francesco Saverio Nitti”, ISIS “Gaetano Filangieri”,
ISIS “Taddeo da Sessa”, ISIS “Adriano Tilgher”). L’attività di preparazione saranno caratterizzate da workshop, lezioni, esercitazioni e
simulazioni, al fine di garantire una preparazione organizzativa, culturale, linguistica, pedagogica e professionale. A tale proposito si
procederà a: fissare i diversi aspetti di un tirocinio all'estero, incluso il piano formativo (es. obiettivi da raggiungere, durata
dell'esperienza, attività da svolgere, procedure di monitoraggio, assistenza dei tutor).
Sarà prevista, altresì, preparazione pre partenza mediante metodologia FAD, disponibile senza vincoli di tempo e di spazio.
Articolo 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che all'atto della presentazione della domanda, risultino in possesso dei
seguenti requisiti:
1. essere iscritti al Quinto anno del corso di studi di uno degli Istituti Scolastici aderenti al Partenariato e individuati quali
“Organismi di Invio (ISIS “Francesco Saverio Nitti”, ISIS “Gaetano Filangieri”, ISIS “Taddeo da Sessa”, ISIS “Adriano Tilgher”);
2. conoscenza di elementi della lingua veicolare dello scambio, l’inglese;
3. non aver partecipato a tirocini nell'ambito del programma Erasmus Plus o precedente LEONARDO DA VINCI (IVT -Initial
Vocational Training );
4. non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione per lo stesso tirocinio;
5. aver compiuto 18 anni al momento della partenza;
6. neo diplomati entro un anno dall’acquisizione del titolo;

Articolo 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La documentazione di partecipazione alle selezioni delle borse di mobilità MIT EUROPE dovrà essere redatta esclusivamente
secondo a seguente procedura:
1.

scaricare la domanda di partecipazione (mod. A) e il CV redatto in lingua inglese in formato europeo (mod. B), dal sito
dell’ente coordinatore Cosvitec soc. cons. a r.l. (http://www.cosvitec.com/) dal sito di progetto (www.miteurope.it) e dai siti
degli
Istituti
Scolastici
Sending
(http://www.isnitti.gov.it/;http://www.itcsfilangieri.it/;http://www.isisstaddeodasessa.gov.it/;http://www.istitutotilgher.gov.i
);

2. stampare la documentazione (mod. A) e (mod. B), compilarla e firmarla;

3. imbustare e consegnare/ inviare la suddetta documentazione, allegando la copia di un documento di identità in corso di
validità, all’Organismo di invio presso cui si è iscritti o si è conseguito il Diploma di Maturità nell’anno precedente:
ISIS “Taddeo da Sessa”

Via Raccomandata snc 81037 Sessa Aurunca CE

ISIS “Gaetano Filangieri”

Via Rossini, 106 - 80027 Frattamaggiore NA

ISIS “Francesco Saverio Nitti”

Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli

ISIS “Adriano Tilgher”

Via Casacampora 5 80056 Ercolano NA

Indicando sulla busta il seguente OGGETTO :
CANDIDATURA LISTA IDONEI PROGETTO DI MOBILITA’ “MIT EUROPE”
La documentazione richiesta dovrà pervenire all’Organismo di invio presso cui si è iscritti o si è conseguito il Diploma di Maturità
nell’anno precedente, pena l’esclusione, entro le ore 14.00 del giorno 10 Aprile 2017.
Ciascun candidato potrà presentare un'unica domanda di partecipazione.
Saranno automaticamente esclusi dalla selezione i candidati le cui domande risulteranno:
 pervenute fuori termine;
 prive degli allegati richiesti;
 incomplete o errate negli elementi essenziali;
 contenenti dichiarazioni non veritiere.
In ugual modo saranno esclusi i candidati che non si presenteranno al colloquio di selezione di cui al successivo articolo 4.
Articolo 4 - SELEZIONE
La selezione sarà caratterizzata da un colloquio motivazionale e un colloquio in lingua inglese. Ulteriore elemento di valutazione
sarà la media dell’ultimo quadrimestre/trimestre dell’allievo.
I candidati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono tenuti, pena l’esclusione, a presentarsi, per il processo di selezione, alla
data ed orario che saranno affissi presso gli Istituti scolastici di appartenenza a partire dal giorno 11 aprile 2017
I candidati saranno esaminati da un'apposita Commissione composta da esperti, che procederà alla valutazione della
documentazione presentata e ad un colloquio teso a verificarne le conoscenze linguistiche, le competenze trasversali e le
motivazioni.
La Commissione assumerà a base della propria valutazione (esprimendola in centesimi) i seguenti elementi:




Media dell’ultimo quadrimestre o trimestre (da 0 a 5 = 5 punti; da 6 a 7 = 10 punti; da 7 a 8 = 15 punti; da 9 a 10=20
punti);
Colloquio in lingua inglese (max 30);
Colloquio per l’analisi della motivazione e delle aspettative (max 50)

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Avranno titolo preferenziale gli iscritti al Quinto anno del corso di studi di uno degli Istituti Scolastici aderenti al Partenariato e
individuati quali “Organismi di Invio” (ISIS “Francesco Saverio Nitti”, ISIS “Gaetano Filangieri”, ISIS “Taddeo da Sessa”, ISIS “Adriano
Tilgher”).
In caso di non raggiungimento del numero di candidati idonei in uno degli Istituti, si procederà a compensare il numero dei
Partecipanti attingendo, in primo luogo, dalla graduatoria degli altri Istituti e, in secondo luogo, saranno presi in considerazione i
neo diplomati presso gli Istituti sending entro un anno dall’acquisizione del titolo.
A conclusione della selezione la Commissione stilerà distinte graduatorie di merito, dalle quali risulteranno i candidati per eventuali
subentri a seguito dello scorrimento delle graduatorie.
Articolo 5 - GRADUATORIA
La graduatoria degli idonei verrà pubblicata esclusivamente sui siti web degli Istituti Scolastici e sul sito di progetto.
In caso di decadenza o rinuncia alla borsa da parte degli idonei potranno subentrare, sulla base delle esigenze individuate dai
soggetti ospitanti e subordinatamente alla loro accettazione, i candidati risultati idonei in ordine di graduatoria. In prossimità della
partenza, i candidati risultati idonei da graduatoria, saranno contattati telefonicamente per il subentro e, in mancanza di una
risposta o di esito telefonico positivo entro le 24h, saranno considerati rinunciatari e si procederà con lo scorrimento della stessa. In
caso di non raggiungimento del numero di candidati idonei in uno degli Istituti partecipanti, si procederà a compensare il numero
dei Partecipanti attingendo dalla graduatoria degli altri Istituti.

