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achievements through implementation of digital skills”
codice progetto: 2017-1-IT01-KA102-005637
BANDO 2019

Tirocini formativo-lavorativi in Spagna e Malta destinati a studenti Italiani
TOUR.SKILLS è un progetto destinato a 93 studenti provenienti da Istituti tecnico-professionali residenti in
Sardegna, Lombardia e Lazio, secondo la seguente suddivisione: 20 Lazio; 20 Lombardia; 53 Sardegna,
sebbene, in caso di necessità, è possibile che i suddetti numeri varino se una delle scuole non sia in grado di
coprire le borse previste nei tempi indicati dall’Applicant TIA Formazione.
Gli studenti proverranno da percorsi scolastico-formativi dei seguenti Istituti:
Ø Istituto G.A. Pischedda – Bosa;
Ø Istituto Don Deodato Meloni – Oristano;
Ø Istituto professionale Costa Smeralda – Arzachena;
Ø Istituto MK Gandhi - Besana in Brianza;
Ø Istituto Albe Steiner – Milano;
Ø Centro di formazione professionale di Castelfusano - Roma;
Ø Centro di formazione professionale di Marino – Roma;
Ø
Gli indirizzi di provenienza degli Istituti coinvolti sono:
Ø Tecnico economico e per il turismo;
Ø Amministrazione comunicazione e marketing;
Ø Artistico e cinematografico;
Ø Enogastronomia.
L’azione di mobilità promuove la realizzazione di tirocini formativo-lavorativi altamente professionalizzanti
presso imprese, enti e realtà aziendali operanti in Spagna e Malta, attraverso l’assegnazione, tramite bando,
di “Borse di studio”, della durata di 21 giorni, compreso il viaggio aereo. Il bando 2018 ha gia’ assegnato 46
borse di studio a 46 studenti.
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Il presente Bando 2019 è destinato a 47 studenti per 47 borse di studio (II flusso - A.S. 2018-2019).
Le destinazioni previste sono SPAGNA (37 studenti) e MALTA (10 studenti), i periodi di mobilita’ si
articoleranno secondo i seguenti step temporali, salvo eventuali variazioni nella tempistica per motivi
logistico-organizzativi1:

Citta’

Invio nomi
partecipanti

Preparazione

Scuole

Partenza*

Rientro*

Borse

Madrid

5 ottobre 2018

1 giornata di 6-8
ore presso ogni
scuola

Arzachena
Milano

23/3/2019

13/4/2019

19

Madrid

5 Ottobre 2018

1 giornata di 6-8
ore presso ogni
scuola

Bosa
Oristano

11/5/2019

1/6/2019

18

Malta

5 Ottobre 2018

1 giornata di 6-8
ore presso Roma
Citta
metropolitana

Marino
Castel Fusano

30/3/2019

20/4/2019

10

•

si precisa che le date sono un range indicativo, si dovranno verificare le disponibilita’ dei voli aerei
(si intende il periodo)

Suddivisione studenti per scuole
PARTNER
ISTITUTO G. A.
PISCHEDDA
ISTITUTO D. MELONI
ISTITUTO COSTA
SMERALDA
ROMA CITTA’
METROPOLITANA IST
MARINO
ROMA CITTA’
METROPOLITANA
IST C FUSANO
IST ALBE STEINER
IST GANDHI

TOTALE

1

TOTALI NUMERO STUDENTI
18

Secondo flusso 2019
10

18
17

8
9

10

5

10

5

10
10
93

0
10
47

TIA Formazione si riserva la possibilità di modificare le date di partenza, in funzione delle disponibilita’ dei voli.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - LEARNING AGREEMENTS
CITTA’

Scuole

Numero
studenti

Ambito Esperienza

Madrid

Arzachena e Milano

19

Aziende Turistiche

Madrid

Bosa e Oristano

18

Aziende turistiche

Malta

Marino e Castel Fusano

10

Enogastronomia

Modalità di partecipazione e requisiti
Il presente Bando assegnerà n. 47 Borse , con destinazione Spagna e Malta secondo lo schema
indicato.
La partecipazione al presente Bando di Selezione (II flusso) è riservata esclusivamente agli studenti
frequentanti gli Istituti sopra indicati che alla data prevista per la mobilità:
Ø siano in possesso della cittadinanza italiana e godano del pieno possesso dei diritti civili e
politici;
Ø frequentino i percorsi scolastico-formativi sopra indicati;
Ø Eta’ ammessa minimo 16 massimo 18 anni alla data della partenza della mobilita’
(non verranno ammessi studenti maggiori di 18 anni).
Si precisa che la selezione deve avvenire nel rispetto della parita’ di genere. Ogni scuola sarà
pertanto tenuta ad effettuare una propria selezione che tenga conto dei criteri indicati in questo
bando. Tale graduatoria dovrà comprendere il numero degli studenti selezionati e prevedere
una lista aggiuntiva di riserva in caso di rinunce. Si invitano le scuole a rammentare ai ragazzi
selezionati che saranno chiamati ad osservare delle procedure puntuali per poter essere ammessi
alla mobilita’ nonche’ regole di comportamento.
Per la partecipazione alla mobilita’ e’ necessaria la presentazione di documentazione
obbligatoria,e la mancata presentazione nei tempi stabiliti puo’ causare l’esclusione dalla mobilita’
per decisione di TIA Formazione. La mobilita’ prevede anche una fase di valutazione e
l’osservazione puntuale di tali procedure costituira’ elemento di valutazione.
Cio’ premesso, una volta ricevuta la lista degli studenti selezionati dalle scuole, TIA Formazione
contattera’ via e-mail gli studenti per avviare l’iter di presentazione della documentazione
necessaria per partecipare alla mobilita’.
Qualora emergessero problematiche TIA Formazione le fara’ formalmente presenti alla scuola e
potra’ essere decisa l’esclusione del partecipante dalla mobilita’.
Si precisa che, qualora alla data del 5 Ottobre 2018, uno o piu’ delle scuole coinvolte non
abbiano comunicato la lista dei partecipanti o non abbiano raggiunto il numero previsto, TIA
Formazione potrà far riferimento alle selezioni effettuate dalle altre scuole in base alle
graduatorie inviate.
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La partecipazione al progetto TOUR.SKILLS prevede l’invio alle scuole della seguente
documentazione2:
Ø Domanda di partecipazione;
Ø Curriculum vitae in lingua italiana in formato Europass completo di foto del candidato e di
lettera motivazione, in italiano;
Ø Ulteriori titoli e/o certificazioni possedute.
Le selezioni per la partecipazione dovranno iniziare a partire dal 15 settembre 2018 e
completarsi il 1 ottobre 2018.
La fase di selezione e’ affidata alle Scuole. I criteri saranno definiti dalle Scuole e verranno
comunicati all’Applicant che, a sua volta, li documenterà nel progetto ad INAPP. Tali criteri
dovranno necessariamente contenere un colloquio orale di carattere conoscitivo-motivazionale,
per verificare quanto segue:
Ø livello di motivazione dello studente a svolgere un tirocinio estero (aspirazioni, capacità
comunicativo-relazionali, spirito di adattabilità, lavoro di squadra, etc.);
Ø possesso di conoscenza almeno basica di una lingua straniera (inglese o spagnola);
Ø verrà data anche una valutazione sul comportamento tenuto negli anni scolastici.
Al termine della fase di selezione, che seguirà criteri di valutazione definiti dalle singole scuole,
dovrà essere redatta da ciascuna Scuola una graduatoria, indicando i vincitori con rispettivi
nominativi e indirizzi e-mail e numero di cellulare, in aggiunta, una lista di riserva con rispettivi
nominativi e indirizzi e-mail e numeri cellulari degli idonei.
Tale graduatoria dovrà essere inviata a TIA Formazione inderogabilmente entro il 5 ottobre 2018
seguendo un ordine che raggiunga un punteggio massimo di 20 punti in base a :
Curriculum Vitae

5 punti (max)

Comportamento

5 punti (max)

Motivazione

5 punti (max)

Consapevolezza dell’esperienza 5 punti (max)
La graduatoria dei beneficiari di ogni scuola sarà pubblicata sulla pagina del sito TIA dedicata al
progetto https://tia-org.eu/vet/
Il 5 Ottobre 2018 sarà necessario inviare inderogabilmente a TIA Formazione la graduatoria di
ogni scuola, contenente nominativo, indirizzo mail e numero cellulare dello studente alla casella
pec : tiaformazioneinternazionale@pec.it
Si invitano le scuole a segnalare a TIA Formazione eventuali ragazzi maggiorenni che verranno
selezionati che dovranno comunque seguire le medesime regole dei ragazzi minori partecipanti
alla mobilita’ ma che potranno firmare il contratto senza il consenso dei genitori.
A seguito di ciò TIA Formazione prendera’ contatto con gli studenti seleionati che dovranno inviare
entro il 31 Ottobre 2018 tutta la documentazione accessoria richiesta, compreso il contratto
2

I dati personali dei candidati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di partecipazione al presente Bando e per l’eventuale erogazione delle borse di studio previste.

4

BANDO SELEZIONE VET TOUR.SKILLS - ERASMUS+

Flusso 2019 Finale 10 GIU 2018

Erasmus+ e un CV debitamente compilato, secondo i criteri e le modalita’ gia’ sperimentate con il
primo flusso.
Al contempo TIA Formazione iscrivera’ i ragazzi selezionati agli OLS (Online LInguistic Suupport), i
ragazzi con destinazione Spagna li effettueranno in lingua spagnola, i ragazzi con destinazione
Malta, in lingua inglese.
Obbligo della scuola e’ inviare a TIA FORMAZIONE copia di certificato assicurativo idoneo e
aggiornato secondo i criteri ERASMUS +. Tale assicurazione e’ necessaria per la partecipazione alla
mobilita’ 2019 di studenti ed eventuali accompagnatori provenienti dalle scuole. Copia della
polizza e del certificato assicurativo devono essere trasmessi a TIA Formazione entro il
31/12/2018.

Mobilità estera
In qualità di titolare del Progetto TOUR.SKILLS, TIA Formazione gestirà le “borse di studio” a nome
e per conto dei beneficiari dell’azione di mobilità. Ciascun tirocinante non anticiperà e/o sosterrà
alcun costo per il proprio tirocinio e soggiorno esteri.
TIA Formazione, si fa carico dell’erogazione dei seguenti servizi:
Ø gestione e rendicontazione dell’intera azione progettuale;
Ø Individuazione attraverso partner locale europeo delle famiglie ospitanti ;
Ø attività di pubblicizzazione (bando, selezione, graduatorie, contrattualizzazioni, etc.);
Ø pianificazione di ciascun tirocinio estero (individuazione ente ospitante ciascun tirocinante,
contatti con i tutor aziendali, profiling dei candidati, matching CV e attività professionale);
Ø preparazione pedagogico-culturale pre-partenza (obbligatoria) e assistenza nell’uso della
piattaforma europea OLS (Online Linguistic Support);
Ø pianificazione viaggio aereo a/r nel Paese di destinazione del tirocinio;
Ø pianificazione transfer dall’aeroporto A/R nella citta’ di destinazione ;
Ø pianificazione e organizzazione delle sistemazioni logistico-abitative e vitto giornaliero in
base a quanto previsto dal programma Erasmus+ ;
Ø servizio di trasporti locali per la durata della mobilità nel paese estero ;
Ø si precisa che non è previsto pocket money per i partecipanti ;
Ø raccolta documentazione generale e rilascio di certificazioni e attestati, previsti solo ed
esclusivamente al termine dello svolgimento dell’intero tirocinio lavorativo all’estero e
previa consegna dell’intera documentazione richiesta da TIA Formazione;
Ø monitoraggio e tutoraggio logistico-organizzativo, gestionale e professionale (h24) per
l’intera durata del tirocinio estero;
Ø attestazione completamento tirocinio rilasciato dall’ente ospitante;
Ø organizzare la presenza di un tutor locale o di un tutor dell’organizzazione.
Il tirocinio formativo-lavorativo all’estero non è retribuito, salvo volontarie disposizioni interne da
parte dell’impresa ospitante.
Il periodo di mobilita’ ERASMUS+ inizia all’aereoporto di partenza in Italia e si chiude
all’aereroporto di arrivo in Italia per ogni partecipante e/o accompagnatore.
Seguono citta’/aeroporti di partenza per ogni scuola :
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Scuole

Aeroporto

Arzachena, Bosa, Oristano

Cagliari Elmas

Milano

Milano Bergamo *
o Malpensa

Marino e Castel Fusano

Roma Ciampino o Fiumicino*

* dipende dalla linea aerea e dalla tratta

Eventuale rinuncia e/o rientro anticipato
In caso di rinuncia a ridosso della partenza per il tirocinio estero, post contrattualizzazione
ufficiale, il beneficiario avrà l’obbligo di rimborsare le eventuali spese o penali (polizza assicurativa,
biglietto aereo, etc.) sostenute da TIA Formazione e/o dai partner di progetto per conto del
beneficiario stesso. Laddove il beneficiario o la famiglia dello stesso non avesse disponibilità per
rimborsare le spese sostenute dall’Applicant, potrà richiedere che le stesse vengano rimborsate
dalle scuole a cui TIA Formazione farà riferimento in caso di sopraggiunti problemi e rinuncia da
parte del beneficiario, il tutto per effetto della convenzione avvenuta in fase di progettazione con
le scuole coinvolte. In caso di improvvisa interruzione (rientro anticipato) del tirocinio estero TIA
Formazione si riserva la possibilità di richiedere al beneficiario la restituzione di quanto già
anticipato per il relativo periodo di tirocinio e permanenza non effettuati.
Informazioni e riferimenti
Per qualsiasi delucidazione e/o ulteriori informazioni sul progetto TOUR.SKILLS rivolgersi a:
dr.ssa Ines Caloisi
Responsabile progetto
presidente@tiaformazione.org
www.tia-org.eu
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