BANDO PER LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI
PROGETTO: 2020-1-IT02-KA103-078212
“Erasmus+” è il programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport.
La mobilità degli studenti rientra nella “Key action 1: Learning mobility of individuals” (“Attività chiave 1: mobilità ai fini di
apprendimento”).
Le azioni di mobilità consentono agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori eleggibili di realizzare un periodo di studio
e/o di formazione presso uno dei Paesi partecipanti al Programma.
L’assegnazione delle borse è subordinata all’approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il
Programma “Erasmus+”, all’erogazione del finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ed al
possesso da parte dell’Istituto ospitante della Carta Universitaria ERASMUS (ECHE-Erasmus Charter for Higher
Education).
Pertanto, il presente bando è da intendersi sottoposto alle sopracitate condizioni.
VISTO
Il regolamento UE N. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce
“Erasmus+”: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
VISTA
la call della Commissione Europea che, basandosi sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce “Erasmus+”, ha invitato qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori dell'Istruzione Superiore, a
presentare proposte, relative all’azione KA1-Azione chiave 1-Mobilità individuale ai fini del tirocinio del programma
Erasmus+, attraverso l’Agenzia nazionale Erasmus+INDIRE;
TENUTO CONTO
che la Fondazione ITS Last ha ottenuto da parte dell’Unione Europea l’approvazione della “Erasmus Charter for Higher
Education under the Erasmus+” (ECHE) N° 272295-EPP-1-2018-1 nella quale sono stabiliti i principi fondamentali che
disciplinano le attività di mobilità in ambito Erasmus+ e mediante la quale è possibile presentare candidature per la
partecipazione alle azioni del programma;
VISTA
l’approvazione della candidatura Erasmus+ presentata dalla Fondazione nell’ambito dell’Azione chiave 1 – Mobilità per
traineeship e la sottoscrizione della relativa convenzione N°2020-1-IT02-KA103-078212 e relativo Accordo Finanziario
che prevede l’assegnazione alla Fondazione Last di n. 13 mobilità per traineeship della durata di n. 3 mesi ciascuna
È EMANATO
per l’annualità 2020/2021, il presente avviso di selezione per l’attribuzione di n° 13 mobilità per una durata di 13
settimane ciascuna di cui in premessa Erasmus+ Mobilità per Traineeship, così come previste dal nuovo
programma Erasmus+ 2014-2020 da svolgersi nel periodo febbraio – luglio 2021.
Art. 1 Finalità
Il Programma Erasmus+ intende promuovere e sostenere la mobilità europea e l’azione Erasmus+ Mobilità per
Traineeship e offre la possibilità agli studenti di svolgere un tirocinio presso imprese dei Paesi dell’UE. La mobilità
Erasmus+ per Traineeship costituisce a tutti gli effetti tirocinio curriculare, secondo le modalità previste nel regolamento
didattico dell’ITS Last.
Art. 2 Destinatari

Possono concorrere per l’assegnazione dei suddetti tirocini Erasmus+ Mobilità per Traineeship gli studenti regolarmente
iscritti al I e II anno dei Corsi ITS “Tecnico Superiore dei Trasporti ed Intermodalità”, “Tecnico superiore logistica
e trasporti 4.0”, “Tecnico superiore service manager Automotive”, “Tecnico superiore User experience
specialist”, “Tecnico superiore digital innovation specialist”, “Tecnico superiore Internazionalizzazione e
Logistica” che siano in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione.
Le borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria di merito come precisato all’Art.6 del presente bando.
Art. 3 Sedi di Tirocinio
“Erasmus Traineeship” può essere svolto nei Paesi partecipanti al Programma (gli attuali 28 Stati membri dell’Unione
Europea; i paesi dello Spazio Economico Europeo: l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia; i paesi in via di adesione: la
Turchia).
Sulla base delle Finalità del Corso, dei criteri delle Aziende definite “Ospitanti” dal Comitato di Progettazione e Gestione
del Corso, delle specifiche competenze curriculari ed esigenze rilevate dall’allievo selezionato, sarà individuata
l’Impresa sede del tirocinio.
Art. 4 Supporto linguistico
E’ indispensabile una conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione livello B1 o di una lingua che sia accettata
dall’impresa ospitante come “lingua veicolare”.
N.B. Per la destinazione Germania, è fortemente consigliato un livello di tedesco superiore o pari al B1 per una buona
riuscita dell’esperienza di tirocinio.
Gli studenti selezionati che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la conoscenza della lingua
francese, inglese, spagnolo, tedesco, olandese dovranno seguire un corso online tramite licenze (Online Linguistic
Support) OLS distribuite alla Fondazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.
Art. 5 Contributo finanziario
Il sostegno finanziario alla mobilità avverrà tramite un contributo Europeo erogato dall’Agenzia nazionale Erasmus+
INDIRE e basato sulla divisione dei Paesi in 3 diverse fasce o gruppi a seconda del costo della vita.
‐ Paesi del Gruppo 1 (alto costo della vita): Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito,
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.
‐ Paesi del Gruppo 2 o Gruppo 3 (medio o basso costo della vita): Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia,
Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia,
Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.
La borsa è pari a 400,00 € al mese per i Paesi del gruppo 1 e 350,00 € al mese per i Paesi del gruppo 2 e 3, si
prega pertanto di tenere presente che il borsista dovrà supportare ulteriori costi relativi allo svolgimento del progetto
ERASMUS.
Per gli studenti assegnatari delle borse di mobilità ulteriori eventuali integrazioni al finanziamento comunitario potranno
essere deliberati dalla Giunta Esecutiva della Fondazione ITS previa verifica della copertura finanziaria.
Gli assegnatari dovranno provvedere autonomamente a:
1 - individuare un alloggio per la durata della propria permanenza all’estero;
2 - organizzare autonomamente il trasferimento in loco e al pagamento per lo stesso seguendo
pedissequamente le indicazioni di ITS LAST e di FORTES Impresa Sociale per le date dei viaggi che saranno
comunicate appena possibile, previo accordo coi partner esteri di riferimento.
Art. 6 Selezione dei partecipanti
Le mobilità Erasmus+ Mobilità per Traineeship saranno assegnate nel rispetto della graduatoria di merito elaborata da
una Commissione che selezionerà i candidati sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI
Per gli studenti del II anno valutazione della media delle
votazioni delle 3 prove del primo anno di corso.
Per gli iscritti del I anno verrà valutato il punteggio di selezione
del corso a cui sono stati ammessi
Percentuale di presenza delle ore di aula del percorso ITS fino
alla data 18/12/2020
Certificazione conoscenze linguistiche

PUNTEGGIO MAX
25

5
10

Competenza della lingua straniera
somministrazione di un test
Priorità studenti del 2° anno di corso
Colloquio motivazionale
TOTALE

valutata

tramite

25
5
30
100

Art. 7 Modalità di presentazione della domanda di candidatura.
Le domande di partecipazione corredate da CV e lettere motivazionali nella lingua del Paese ospitante (o lingua
veicolare inglese), dovranno essere compilate secondo i modelli allegati (Allegato A,B,C) al presente bando e dovranno
pervenire tramite mail a info@itslogistca.it o con consegna a mano entro le ore 12.00 del giorno 8 gennaio 2021
presso la Sede della Fondazione ITS LAST.
Data, luogo e orario del colloquio motivazionale saranno comunicati successivamente.
Soltanto le domande inoltrate parteciperanno alla selezione. Le domande incomplete o non inoltrate entro il termine
ultimo saranno cancellate dal database e non saranno pertanto considerate valide ai fini della selezione.
L’ITS non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di candidatura nei modi e nei tempi
stabiliti, né per eventuali interruzioni di rete né per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 8 Graduatoria di merito
Entro 14 giorni dalla data di chiusura del bando, saranno inviate tramite mail ai candidati:
- le graduatorie ufficiali
- Il termine ultimo e le modalità con cui i vincitori devono accettare la borsa assegnata.
Decorso il termine ultimo di cui sopra:
- i vincitori che non hanno accettato perderanno il diritto ad usufruire della borsa e verranno, quindi, considerati
rinunciatari.
Si procederà d’Ufficio allo scorrimento delle graduatorie, rimettendo in disponibilità le sedi inizialmente assegnate ai
rinunciatari. È indispensabile, quindi, prestare la massima attenzione alle scadenze e alle modalità previste per
l’accettazione della borsa vinta.
Attenzione: decorsi i suindicati termini, è permessa la rinuncia solo per gravi e comprovati motivi personali o nel caso in
cui vi siano cambiamenti documentati in corso d’opera nell’offerta didattica della sede partner che non consentano allo
studente vincitore di effettuare alcun tipo di attività didattica.
Art. 9 Accettazione del contributo
Dopo l’accettazione, i vincitori dovranno perfezionare gli accordi sia con la sede ospitante, tramite FORTES Impresa
Sociale, sia con l’ITS Last producendo in originale il Programma di Tirocinio (Learning Agreement per Traineeship) in
inglese debitamente compilato e sottoscritto dal tirocinante e dalla sede ospitante.
Prima della partenza il beneficiario è tenuto a sottoscrivere il Contratto di mobilità per Tirocinio, necessario ai fini della
riscossione della borsa.
Prima della partenza si consiglia al futuro tirocinante di raccogliere informazioni sul Paese di destinazione e su tutto
quanto riguarda l’alloggio, vitto, viaggio, trasporti locali, ecc.
DOCUMENTI NECESSARI
Al momento della partenza il beneficiario in tirocinio deve essere in possesso dei seguenti documenti:
ü documento di identità valido e che non scada durante il soggiorno all’estero;
ü Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per fruire dell’assistenza sanitaria nei Paesi UE20 e/o
idonea assicurazione privata per assistenza sanitaria nel paese di destinazione. Si informa a tale proposito che
la TEAM fornisce una copertura sanitaria di base e che la copertura della Tessera o di un’assicurazione privata
può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso,
un’assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile. In ogni caso, si consiglia di recarsi presso la propria
ASUR territoriale di competenza per tutte le informazioni sull’assistenza sanitaria all’estero.
ü documentazione utile per ottenere il permesso di soggiorno o di lavoro, o il visto d’ingresso, o, qualora
necessario, il visto di ingresso e/o il permesso di soggiorno, qualora la sede di destinazione si trovi in un Paese

non comunitario oppure il beneficiario sia di nazionalità non comunitaria o di nazionalità comunitaria non
Schengen (a tal fine si consiglia innanzitutto di consultare il Portale Europeo per l’Immigrazione e le
Rappresentanze Diplomatiche del proprio paese dislocate nel Paese Europeo di destinazione);
Art. 10 Trattamento riservatezza dei dati.
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 si rende noto che il trattamento dei dati personali dei candidati, effettuato
esclusivamente per scopi istituzionali, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne
la riservatezza.
Il candidato acconsente che la Fondazione pubblichi sul proprio sito ed albo ufficiale le graduatorie della selezione.
Art. 11 Informazioni.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici della Fondazione:
Art. 12 Disposizioni finali
Si fa presente che le informazioni previste nel presente Bando potrebbero subire successive modifiche e integrazioni in
seguito alla comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ di nuove disposizioni per l’a.a. 2020/21. Tali
modifiche o integrazioni saranno comunicate tramite il sito web della Fondazione ITS LAST.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Sara Brisotto: sara.brisotto@itslogistica.it, 045/4950249
Allegati:
Allegato A domanda di partecipazione e autocertificazione
Allegato B template CV Europass nella lingua del Paese ospitante o lingua veicolare inglese
Allegato C lettera motivazionale nella lingua del Paese ospitante o lingua veicolare inglese
Verona, 15/12/2020

Firmato - IL PRESIDENTE FONDAZIONE ITS LAST
(Silvano Stellini)

