
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA122 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI 

DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET 
 

PROGETTO 
“T.E.S.T.: Transnational and virtual coopEration to improve the acquiSition 

of Technological and digital skills in VET system” 
 

CONVENZIONE N° 2022-1-IT01-KA122-VET-000072361 
CUP H34C22001460006 

 
L’I.I.S.S. Ettore Majorana ha presentato all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, ed ha ottenuto 
l’approvazione a finanziamento, il “PROGETTO I.I.S.S. ETTORE MAJORANA ”Convenzione n° 2022-1-
IT01-KA122-VET-000072361, CUP H34C22001460006, nell'ambito della KA1 - Learning Mobility of 
Individuals - VET learner and staff mobility che prevede l’assegnazione di n. 24 borse di mobilità in 
favore di studenti per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti della durata di 28 giorni (più 2 
giorni di viaggio A/R) presso il Paese Malta. 
 
L’I.I.S.S. E. Majorana mira a trasmettere conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro 
a tutte quelle persone che vogliono intraprendere una carriera nell’ambito tecnologico, scientifico 
ed artistico. Difatti, la finalità di base dell’I.I.S.S. E. Majorana è offrire percorsi formativi che integrino 
le competenze innovative web based apprese a livello europeo garantendo così agli studenti più 
possibilità di partecipare a esperienze formative in contesti internazionali.  
L’I.I.S.S. punta notevolmente sulla formazione di studenti e al fine di trasmettere le skills, le modalità 
e le strategie necessarie.  
 
 

QUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO? 
 

● Guidare gli studenti in mobilità verso l’apprendimento di competenze professionali 
innovative spendibili nel settore tecnologico, scientifico ed artistico. 

● Favorire l’acquisizione negli studenti del III e IV anno dei vari indirizzi scolastici di 
competenze tecnologiche e digitali. 

● Accrescere la dimensione europea della formazione professionale dell’Istituto, integrando 
maggiori esperienze formative on the job internazionali e attività di virtual cooperation. 

 
 

I DESTINATARI: 
 
Il progetto si rivolge a 24 studenti dell’I.I.S.S. E. Majorana che avranno la possibilità di svolgere un 
tirocinio formativo della durata di 28 giorni più 2 di viaggio per gli studenti in aziende estere operanti 
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in ambito tecnologico e digitale, mediante l’assegnazione di Borse di Studio da erogare tramite la 
pubblicazione periodica di bandi di selezione. Di queste, 8 borse sono destinate alle Fewer 
Opportunities. 
Il progetto seguirà le seguenti tempistiche:  

 

Bors
e 

Paese 
Finestra Candidatura Selezione Contrattualizzazione Preparazione Partenze Rientri 

24 MALTA 
22-12-2022 23-01-2023 

14-15/02-
2023 

27-02-2023 27-02-
2023/27-05-

2023 

28-05-2023/ 25-06-2023 

 

N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 
 
 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 24 borse di studio per la destinazione Malta. 
Potranno presentare domanda di partecipazione al Progetto Erasmus “Progetto I.I.S.S. Ettore 
Majorana” gli studenti dell’anno 2022/2023 che alla data di pubblicazione del bando non 
usufruiranno, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione Europea.   
 
Borse fewer opportunities  
Obiettivo del progetto è includere nelle attività di mobilità i Learners che presentano fragilità (fewer 
opportunities). Saranno riservate 8 borse di mobilità per Malta. In fase di selezione sarà richiesta ai 
candidati la Certificazione ISEE con lo scopo di determinarne la fascia di reddito di appartenenza 
che, se dovesse risultare inferiore ai 25.000€ annui, costituirà titolo preferenziale per n. 8 posti su 
24. Sarà considerata, inoltre, la presenza di disabilità.  
 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:  
● ALLEGATO A – domanda di partecipazione. 
● Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al 
Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua inglese 
per la destinazione Malta. 
● Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non). 
● Copia di un documento di identità in corso di validità. 
● Dichiarazione ISEE (per partecipare alle borse Fewer Opportunities). 
● Autodichiarazione Fewer Opportunities (per partecipare alle borse Fewer Opportunities). 
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica: CBIS023004@ISTRUZIONE.IT 
 
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito: www.majoranatermoli.gov.it  
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Le candidature potranno essere inviate a partire dal 22-12-2023 fino al giorno 23-01-2023 alle ore 
14:00. 
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura PROGETTO ERASMUS TEST  “Malta” – “Cognome e 
Nome” - Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta 
da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

IL PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Per la selezione degli studenti sarà formata internamente una Commissione composta da DS o suo 
delegato, un docente referente PCTO, un docente di lingua inglese, che potrà attribuire un 
punteggio così suddiviso: 

● motivazione a realizzare la mobilità e interesse per le tematiche progettuali (da 0 a 
10 punti); 

● competenze linguistiche in inglese da 0 a 10 punti);  
● coerenza delle aspirazioni professionali con obiettivi progettuali (da 0 a 10 punti); 
● ISEE inferiore a €25.000,00 (da 0 a 4 punti). 

 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 18/30. 
In caso di parità di punteggio sarà considerata precedenza l’essere studente di classe quarta; in caso 
di ulteriore parità, sarà considerata la media dei voti più alta conseguita al termine del precedente 
anno scolastico. 
 
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 comunicata ai partecipanti. Nel caso di 
disponibilità di posti derivanti da rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 

 

COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO 
 
Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per 
la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità. 
 
L’I.I.S.S. E. Majorana si fa carico, anche mediante il partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:  
●  Amministrazione e gestione del progetto;  
●  Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del 
candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;  
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● Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 
tematiche di tirocinio; 
● 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, la 
sistemazione è in residence; 
● Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali per gli studenti di euro 
500 per la destinazione Malta; 
● Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 
integrativo al pocket money di euro 100; 
● Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 
soggiorno all’estero;  
● 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’I.I.S.S. E. Majorana. 
 
N.B. I tirocini Erasmus + non sono retribuiti. 
 
 
 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA 
PARTENZA 

 
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. 
acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare 
le eventuali spese o penali sostenute dall’ I.I.S.S. E. Majorana. 
 
 

RIENTRO ANTICIPATO 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’I.I.S.S. 
E. Majorana potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo 
di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dall’ I.I.S.S. E. Majorana 
esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in 
sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L’I.I.S.S. E. Majorana informa i 
concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003 
e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dall’I.I.S. 
E. Maggia, coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi 
titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 
4) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 
5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti; 
6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e 
dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

 
 

            Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 
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