
Prot. n.        Bari, 6 novembre 2019

                          A tutti gli studenti diplomandi delle classi V a.s 2019 
2020

I DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI INVIO

Premesso 
che l’esperienza di mobilità transnazionale nel settore istruzione e formazione 
professionale (VET) si presenta come una straordinaria opportunità:
• di crescita e di miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali;
• di sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare in 
modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza;
• di occasione unica per conoscere da vicino e inserirsi nel mondo del lavoro.
La mobilità individuale per l’ambito VET di Erasmus+ prevede, infatti, lo spostamento fisico 
in un uno fra i paesi partecipanti al programma per intraprendere un’attività di formazione 
in contesti lavorativi. La dimensione transnazionale dell’esperienza, oltre a promuovere lo 
sviluppo delle competenze individuali dei partecipanti, agevola il processo di crescita 
dell’innovazione dei sistemi di istruzione e formazione, lo sviluppo della progettualità 
europea, la creazione di reti, il trasferimento di esperienze, la cooperazione nel campo 
della formazione,

Vista  
l’approvazione del progetto " VET Mobility 4.0 European Smart Factories. "VET4.0EU” 
2019-1-IT01-KA102-007286, da parte dell’Agenzia Nazionale INAPP il 23.07.2019 con 
Determina del Direttore Generale n.324, a valere sull’ azione Key Action 1 -Learning 
Mobility of individuals-mobility project for VET learners and staff, call 2018 (EAC/
A03/2018),  proposto da un partenariato locale composto da:
1. IPSIA LUIGI SANTARELLA di Bari.
2. Polo Tecnologico ITISS PANETTI PITAGORA di Bari.
3. IIS  “Leonardo da Vinci – Agherbino" di Noci - Putignano, Bari.
4. UMBRIA TRAINING CENTER APS di Scheggino, Perugia.
5. Politecnico di Bari
6. CNA Puglia- Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa 
7. REGIONE PUGLIA - Settore LAVORO E POLITICHE GIOVANILI
8. MANPOWERGROUP INC di Bari.
9. L’ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI Bari, Barletta, 
Andria, Trani.
oltre che da un ampio partenariato internazionale composto da diverse organizzazioni.

Considerata 
la necessità di selezionare n. 20 studenti che hanno stanno frequentando con successo il 
5° anno, nelle 3 istituzioni scolastiche partner, per la partecipazione al seguente percorso 
di stage formativo all’estero in azienda, della durata di 4 mesi, per le seguenti destinazioni:





EMANANO IL SEGUENTE BANDO

per il reclutamento di complessivi n. 20 neodiplomandi anno scolastico 2019 2020, di cui, 
per garantire le pari opportunità, n. 5 riservati agli studenti con minori opportunità (BES/
ISEE 1° fascia/background migratorio). I dati sensibili trattati durante il procedimento 
saranno gestiti secondo l'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dall’art. 13 del GDPR 679/16 e 
successivi.

Il progetto, rivolto agli studenti dei tre Istituti Scolastici partner, prevede il finanziamento di 
borse di mobilità finalizzate a tirocini formativi presso imprese situate in GERMANIA nei 
settori Manutenzione ed Assistenza Tecnica" - Elettrico/Elettronico/Meccanico. Lo stage 
darà l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze teoriche lavorando in un’impresa 
all’estero e verrà realizzato in uno degli organismi partner del progetto.

Art. 1 - Requisiti generali per tutti i partecipanti:

1. essere cittadino di uno stato membro U.E. o aver ottenuto ufficialmente lo stato di 
rifugiato o apolide di uno Stato membro, o se cittadini extracomunitari, essere “residenti 
permanenti” in uno stato della U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 189 del 
30/07/2002, 

2. non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere lo stage, 

3. non aver superato il 25° anno di età alla data di scadenza del bando,

4. essere uno studente diplomato all’ IPSIA LUIGI SANTARELLA di Bari, al Polo 
Teconologico ITISS PANETTI PITAGORA di Bari, al IIS  “Leonardo da Vinci – Agherbino" 
di Noci - Putignano, Bari,

5. avere una buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca,
6. avere motivazione e attitudine all’esperienza di mobilità,
7. aver conseguito un voto di condotta, nell'esito finale del precedente a.s. non inferiore a 
sette,
8) aver predisposto un curriculum vitae europeo con evidenziate le esperienze di 
alternanza scuola lavoro e quelle professionali, in Italia e/o all'estero.
9) aver predisposto un progetto sulle aspettative professionali generali e sul paese 
ospitante come da modello allegato. 

Art.2– Servizi finanziati dal contributo 

N. studenti Destinazione Durata mobilità Periodo 

20 Germania 4 mesi 17 Agosto/15 Dicembre 2020



- Viaggio, alloggio (utenze incluse), contributo al vitto per il periodo di permanenza in 
appartamenti o altro tipo di alloggio da individuare in base alle specifiche esigenze 
dell’Ente Ospitante,
- assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT), 
sanitaria,
- assistenza organizzativa e tutoraggio all’estero da parte del Partner Ospitante del 
progetto,
- preparazione linguistica-culturale: il progetto prevede la partecipazione di tutti i 
beneficiari a corsi di preparazione linguistica e culturale full immersion. I vincitori della 
borsa dovranno prendere parte, obbligatoriamente, ad almeno il 75% delle ore previste.
- placement presso aziende del settore Manutenzione ed Assistenza Tecnica" - Elettrico/
Elettronico/Meccanico, 
- possibilità di accedere alla certificazione linguistica presso centro autorizzato, per il livello 
B1 di tedesco,
- certificazione Europass Mobility ed ECVET. Certificazione Linguistica

Art. 3 Ammissione

L’ammissione risulterà subordinata al possesso dei requisiti richiesti all’ art. 1 (validati dal 
D.S. o da suo delegato all’atto della presentazione delle domande da parte degli studenti, 
dichiarandone la ammissibilità o la non ammissibilità, attribuendo il punteggio di condotta 
e di valutazione del curriculum vitae, ed al successivo superamento di:
- un test di lingua inglese volto ad accertare la buona conoscenza della lingua inglese e/o 
tedesca,
- un test attitudinale volto ad accertare l’attitudine all’esperienza di mobilità, 
- un colloquio motivazionale volto ad accertare la motivazione all’esperienza della mobilità 
(valutazione minima 10/20), 
Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali verrà costituita una apposita  commissione 
d’Istituto, composta dal D.S. (o suo delegato responsabile di progetto) dalle 3 Funzioni 
strumentali per l'alternanza scuola lavoro dei tre istituti (o da loro delegati), da un 
rappresentante delle imprese/associazioni di imprese del Consorzio Nazionale, da un 
docente di lingua  per ogni Istituto di invio, che provvederà a formulare una unica 
graduatoria ed a trasmetterla al referente di progetto dell’Istituto capofila per la 
pubblicazione.
 
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle candidature
Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, secondo il 
modello in allegato, all’ufficio protocollo della propria Scuola, entro e non oltre le ore 12,00 



del giorno 27 novembre 2019. Alla domanda dovrà essere allegato un documento di 
identità valido per l'espatrio.

Art. 5 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature 

Le domande pervenute entro l’orario e la relativa data, saranno oggetto di una prima 
verifica formale (validate dal D.S. o da suo delegato, dichiarandone la ammissibilità o la 
non ammissibilità, attribuendo il punteggio di condotta e di curriculum vitae, provvedendo 
a formulare una graduatoria ed a trasmetterla all’Istituto capofila per la pubblicazione. 
Totale 20 punti.)

- Voto di condotta conseguito dallo studente nell’esito finale del precedente a.s. non 
inferiore ad

sette, massimo 5 punti così assegnati: voto di condotta 7 - 1 punto, voto di condotta 8 – 3 
punti,   

voto di condotta 9 o 10 – 5 punti. 

Valutazione delle esperienze rilevate dal curriculum vitae, massimo 15 punti,

Le prove di selezione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

- Conoscenza della lingua inglese e/o tedesca (test risposta mul6pla 20 domande): massimo 20 
pun6. Il candidato potrà scegliere la lingua del test. 
- A?tudine alla mobilità (test risposta mul6pla 10 domande): massimo 20 pun6 
- Mo6vazione alla mobilità (colloquio con commissione): massimo 20 pun6 (valutaz. minima 
10/20). 

- esposizione progetto sulle aspettative professionali generali e sul paese ospitante: 
massimo 20 punti.

Entro il 29 novembre 2019 sarà comunicata la data per le prove scritte e orali da svolgersi 
presso l'IPSIA LUIGI SANTARELLA di Bari.

Entro il 19 dicembre 2019 sarà pubblicata sulla bacheca delle scuole e sul sito web 
hFp://www.ipsiasantarella.edu.it/ (sezione Erasmus+ 2019-2020), la lista dei candidati 
idonei che saranno collocati in base al punteggio raggiunto, e alla quota riservata per le 
singole categorie e gli studenti con minori opportunità. Nessuna comunicazione ufficiale 
sarà inviata ai vincitori. 

In caso di subentro di candidati idonei, a seguito di rinunce, essi saranno informati dai 
competenti uffici. A tu? gli Is6tu6 dovrà essere garan6to il numero minimo di 5 partecipan6. 

http://www.ipsiasantarella.edu.it/


In caso di parità di punteggio, verrà considerato prioritario il livello di conoscenza della 
lingua inglese. La graduatoria sarà unica per i 3 Istituti partner e verrà utilizzata a 
scorrimento fino ad esaurimento. I dati sensibili trattati durante il procedimento saranno 
gestiti secondo la Legge, art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dall’art. 13 del GDPR 679/16 e 
successive modificazioni.

Per informazioni rivolgersi a: 
Prof.ssa Francesca Amati       cell. 3475011533    - francescamati@hotmail.it
Prof.ssa Giuditta Occhiogrosso    cell. 3475757728 - occhiogrossogiuditta@gmail.com  
IPSIA LUIGI SANTARELLA di Bari.  - centralino 080 553 1276 http://
www.ipsiasantarella.edu.it/

Polo Tecnologico ITISS PANETTI PITAGORA   Centralino 080 5425412
Prof. Vincenzo POLISENO 

IIS  “Leonardo da Vinci – Agherbino" – Centralino 080.4059640-080.4933100
Prof.ssa Rosalinda RENNA

Bari, 06.11.2019                                                                     Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Marrone

(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)

http://www.ipsiasantarella.edu.it/
http://www.ipsiasantarella.edu.it/

