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I.I.S. GREGGIATI
L’istituto d’Istruzione Superiore “Greggiati”
PROMUOVE
nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1- VET/ SCHOOL
il progetto:

CONVENZIONE n° 2020-1-IT01-KA102-008109
Codice CUP F59G20000230006

L’Isitiuto d’Istruzione Superiore " Greggiati" propone il progetto “VIBES² - VocatIonal Bonds Empowering
Students Skills” con l’obiettivo di:
•

migliorare la qualità dei percorsi di istruzione e formazione professionale offerti;

•

ridurre il tasso di dispersione scolastica dell’Istituto mediante le opportunità di studio e
formazione all'estero;

•

migliorare la capacità dello staff scolastico di definizione di percorsi formativoprofessionalizzanti per gli studenti.

La formazione on the job presso aziende individuate sul territorio europeo, ruoterà attorno a 5 figure
professionali individuate nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia:
1.

Animatore socio-educativo;

2. Installatore e manutentore meccanico;
3. Storyboarder video;
4. Operatore gestione area commerciale;
5. Addetto alle attività di informazione ed accoglienza turistica.
Il progetto si articolerà nelle seguenti attività:
- 50 studenti iscritti alle classi III, IV e V dell’Istituto degli indirizzi del Liceo Artistico (Grafica, Arti
Figurative e Audiovisivo e Multimediale) e quelli del Professionale (Commerciale, Sanità e Assistenza
Sociale, Manutenzione e Assistenza tecnica, Ricevimento Turistico) per la realizzazione di un’esperienza
di tirocinio della durata di 32 giorni (30 gg più 2 di viaggio) in Francia, Irlanda e Germania.
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- 8 docenti accompagnatori, 2 per ciascun flusso di mobilità. La funzione dell’accompagnatore non
assolverà solo ad obblighi normativi (accompagnamento di gruppi con minori), ma sarà valorizzata nel
suo ruolo di soggetto facilitatore verso i partecipanti e di interfaccia sul campo tra enti ospitanti ed
Istituto di invio/coordinatore.
Il presente bando si rivolge a 37 studenti del III, del IV e del V anno e a 8 accompagnatori (2
accompagnatori per destinazione) le cui mobilità seguiranno le seguenti tempistiche*:
*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.
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Chi può candidarsi?
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “VIBES² - VocatIonal Bonds Empowering
Students Skills” gli studenti che alla data di pubblicazione del bando:
-

stiano frequentando il III o il IV o il V anno* di studi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore GREGGIATI
siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;
siano in possesso di Green Pass;
abbiano una conoscenza minima della lingua del paese prescelto per la mobilità.

*N.B gli studenti appartenenti alle classi V, a seguito di una valutazione delle tempistiche del progetto e a quelle
scolastiche per la preparazione dell’Esame di Stato, potranno candidarsi esclusivamente per il flusso della
Germania con partenza prevista per Febbraio 2022.

Gli 8 docenti (accompagnatori) che alla data di pubblicazione del bando:
-

insegnano presso l’Istituto d’Istruzione Superiore GREGGIATI;
siano in possesso di Green Pass;
siano in pieno possesso dei diritti civili e politici.

I.I.S. GREGGIATI
Come ci si candida?
Gli studenti sono obbligati a presentare la seguente documentazione per potersi candidare al progetto:
-

ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
Documento d’identità valido (fronte e retro);
ALLEGATO B - Lettera Motivazionale.

Successivamente alla fase di selezione, e solo in caso di attribuzione della borsa di mobilità, al
beneficiario verrà richiesta la consegna della seguente documentazione:
-

Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando,
completo di Foto del candidato, in italiano e in lingua del Paese di destinazione;
Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non).

I docenti accompagnatori sono tenuti a presentare solo la seguente documentazione:
- ALLEGATO C - domanda di partecipazione;
- Curriculum Vitae;
- Documento d’identità valido.
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata mezzo mail, impiegando i format appositamente
predisposti, presso la seguente mail: info@erasmus-vibes2.eu
Le candidature potranno essere PRESENTATE a partire dal 25/11/2021 fino al giorno 19/12/2021.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto
indicato non saranno considerate ammissibili.

Come avverranno le selezioni?
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata, dopo la fase iniziale, da un’apposita Commissione
esaminatrice nominata dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Greggiati" di cui sarà data evidenza pubblica
tramite il sito web del dell’Istituto (https://www.istitutogreggiati.edu.it/) sezione Erasmus.
Le prove di selezione consisteranno in due distinte prove per la verifica dei seguenti aspetti:
-

competenze linguistiche possedute, attraverso un colloquio orale;
l’interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di
attività del tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali ed adattive di cui il candidato è
portatore per affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità, attività
extracurriculari
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Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in
ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei
posti disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
CRITERIO
VALUTAZIONE MATERIE DI INDIRIZZO
ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE
TEST E COLLOQUIO LINGUISTICO
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE
*Gli studenti saranno reputati idonei con un punteggio minimo di 15/30.

PUNTEGGIO
MAX 5 PUNTI
MAX 5 PUNTI
MAX 10 PUNTI
MAX 10 PUNTI

La graduatoria dei beneficiari sarà comunicata via mail e pubblicata sul sito internet dell’Istituto.
In caso di rinunce, si procederà ad assegnare le borse di mobilità a coloro che sono risultati idonei ma
non beneficiari.

Quali servizi comprende una borsa di tirocinio?
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Greggiati”, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in
nome e per conto del beneficiario si farà 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;
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 (in aereo);
contributo per la copertura dei costi di vitto o convenzioni presso strutture ristorative del paese
di destinazione;
copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
alloggio dei partecipanti e degli accompagnatori in strutture ricettive, dotate di tutti i comfort;
tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del
soggiorno all’estero; rilascio certificazione e attestati.

I tirocini Erasmus+ plus non saranno retribuiti.
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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’Istituto Superiore “IIS Greggiati” e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del
progetto, l’Istituto Superiore “Greggiati” 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@erasmusvibes2.eu o al numero di telefono: +39 3339726514

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Scolaro

