ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing
Relationship and PRomoting Internship in Europe
ERASMUS + - VET Vocational Education and Training
Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132
CUP: B48H19004960001

Prot. N. 81

Cinisello B.mo 07/01/2020

Bando per l’assegnazione di 10 borse di mobilità per stage all’estero
finanziati dal Programma Erasmus + VET
Il consorzio di progetto costituito dai seguenti Istituti:
-

Istituto d'Istruzione Superiore EZIO VANONI (914703405) - VIMERCATE
I.T.C. Pacle MORANTE (943029054) - LIMBIATE
Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "Ezio Vanoni" (922867701) - MENAGGIO
Istituto d'Istruzione Superiore Martino Bassi (932747442) - SEREGNO
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "MOSE' BIANCHI" (946392917) - MONZA
I.T.C. Agostino Bassi (946778395) - LODI
IIS Bertarelli – Ferraris (942292727) - MILANO
O.D.P.F. Istituto SANTA CHIARA (941339508) - STRADELLA
Associazione Scuole Professionali G. MAZZINI (908412082) – CINISELLO B.MO

Promuove, nell’ambito del Programma ERASMUS + -VET, il progetto ENTERPRISE ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe, mettendo
a disposizione un periodo di stage della durata di 5 settimane da svolgersi in uno dei seguenti Paesi
partner: Malta, Cipro, Grecia (Creta), Ungheria con l’obiettivo di preparare gli studenti ad essere
resilienti nell’affrontare le sfide della società globalizzata e ad essere professionisti maggiormente
competitivi in un settore turistico in continua evoluzione.
Il presente bando mette a disposizione:
N. 10 borse di mobilità destinate ad allievi frequentanti il III anno dei percorsi per OPERATORE
DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE PASTI e OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
– SALA E BAR e IV anno per TECNICO DI CUCINA e TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E
BAR nell’anno scolastico 2020/2021 presso Associazione Scuole Professionali G. MAZZINI, per la
realizzazione di uno stage formativo all’estero della durata di 5 settimane da realizzarsi nel periodo
Giugno – Luglio 2020.

Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del
21/02/2020
ARTICOLO 1: REQUISITI FORMALI PER L’AMMISSIONE
Possono candidarsi e presentare domanda di partecipazione al progetto gli studenti che alla data di
scadenza del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritti ad uno dei percorsi formativi del terzo anno dei percorsi per OPERATORE
DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE PASTI e OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE – SALA E BAR o al quarto anno dei percorsi per TECNICO DI CUCINA
e TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
2. Conoscere la lingua inglese al livello B1; se in possesso di certificazione, occorre allegare la
documentazione, in alternativa la preparazione linguistica verrà accertata in sede di colloquio
3. Essere in regola con i documenti che consentano l’espatrio (carta d’identità o passaporto in
corso di validità, permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari)
4. Essere in regola con i pagamenti

ARTICOLO 2: DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA RICHIESTA
Per partecipare al progetto è richiesta la seguente documentazione:
1. Atto di assenso: il documento deve essere completato integralmente
2. Curriculum Vitae in formato europeo in lingua inglese, con autorizzazione al trattamento dei
dati personali
3. Lettera di presentazione in lingua inglese
4. N. 2 Fototessere
5. Fotocopia del documento di identità o passaporto. Tali documenti devono avere validità
almeno fino alla conclusione prevista dell’esperienza
6. Se cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità
7. Fotocopia tessera sanitaria
8. Informativa privacy
9. Liberatoria immagini
10. Esenzione di responsabilità

ARTICOLO 3: MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione e i documenti richiesti ed indicati nell’articolo 2 dovranno essere
consegnati entro le ore 12:00 del 21/02/2020 secondo le seguenti modalità:
consegnare a mano al direttore Pierangelo Gervasoni

Per nessuna ragione, verranno accettate candidature pervenute oltre l’orario e il giorno indicato,
pertanto si consigli di non attendere l’ultimo giorno per inoltrare la domanda, evitando in questo
modo eventuali imprevisti.

ARTICOLO 4. INTEGRAZIONI E INAMMISSIBILITA’
L’Associazione Scuole Professionali G. MAZZINI si riserva il diritto di richiedere eventuali
integrazioni o attestazioni relative alle dichiarazioni e alla documentazione presentata dagli allievi
per la partecipazione al bando.
NON verranno valutate le candidature in caso di:
- Mancata presentazione della documentazione
- Mancata presentazione della documentazione entro i termini indicati
- Mancanza di uno o più requisiti formali di ammissione al progetto (art.1)
L’Associazione Scuole Professionali G. MAZZINI si riserva la facoltà di procedere a idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

ARTICOLO 5: MODALITA’ E CRITERI DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà in tre fasi e secondo la seguente procedura:
Fase 1: Raccolta candidature
Entro la data di scadenza e secondo le modalità previste dal bando e indicate nell’art.3, gli allievi
dovranno presentare le domande di candidature allegando la documentazione richiesta dall’art. 2
Fase 2: Colloqui di selezione
Nei giorni successivi alla chiusura del bando, sarà pubblicata una lista dei candidati ammessi ai
colloqui di selezione finale su sito internet e sulla bacheca.
La lista recherà le tempistiche e le modalità dei colloqui. Il candidato ammesso al colloquio di
selezione finale che non si presenterà sarà considerato rinunciatario.
La valutazione dei colloqui di selezione sarà espressa con punteggio da 0 a 100 come segue:
 Valutazione da parte dell’Istituto del curriculum scolastico (media voti e partecipazione alle
iniziative): massimo 30 punti
 Colloquio con una commissione interna che valuterà l’idoneità del candidato in termini di
motivazione e preparazione linguistica: massimo 40 punti per il colloquio motivazionale,
massimo 30 punti per il colloquio linguistico

ARTICOLO 6: COSTI COPERTI DAL PROGETTO
Il programma ERASMUS + VET che finanzia il progetto mette a disposizione risorse che coprono i
seguenti costi:
o Vitto e alloggio durante il periodo all’estero
o Viaggio di andata e ritorno
o Corso di potenziamento linguistico e di preparazione interculturale pre partenza
o Copertura assicurativa ed infortuni sul lavoro per il periodo di stage all’estero
o Tutoraggio per il periodo di tirocinio e supporto nello svolgimento delle procedure
amministrative e nell’organizzazione logistica per il soggiorno all’estero
L’ente promotore si fa interamente carico dell’organizzazione e del monitoraggio di tutte le fasi
progettuali perseguendo, mediante il partenariato locale e transnazionale, al raggiungimento degli
obiettivi previsti; l’ente promotore si fa, inoltre, carico della gestione finanziaria corrispondendo al
partner estero gli importi dovuti per la copertura delle spese di vitto, alloggio e trasporti acquistando
direttamente i titoli di viaggio per i partecipanti.

ARTICOLO 7: FASE PREPARATORIA
I candidati selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare agli incontri di preparazione
organizzati come segue:
1. Un corso online di lingua inglese (min 20 ore)
2. Un percorso motivazionale (3 ore)
3. Un percorso culturale (2 ore)
4. Un corso di capitalizzazione della mobilità (3 ore)
5. Un corso sulla sicurezza sul lavoro (2 ore)

ARTICOLO 8: ATTIVAZIONE DELLO STAGE
Lo stage all’estero si terrà indicativamente nel periodo indicato nell’art. 9. E’ richiesta la piena
disponibilità del candidato ad iniziare l’attività nel periodo indicato e per la durata complessiva del
progetto (5 settimane). L’impossibilità di attenersi alle tempistiche del progetto ne comporta
l’esclusione.

L’attivazione dello stage e l’erogazione della corrispondente borsa di mobilità per cittadini non
comunitari sono condizionate alla sussistenza dei requisiti legali per poter soggiornare nel Paese
previsto per il soggiorno all’estero.

Lo stage sarà costantemente monitorato dallo staff di progetto con l’obiettivo di rilevare eventuali
criticità nello svolgimento dello stesso, segnalate dalle aziende o dai partecipanti. E’ richiesta la
piena collaborazione da parte dei partecipanti con lo staff di progetto e un riscontro rapido in caso di
richieste di informazioni o documentazione.

ARTICOLO 9. TEMPISTICHE DI PROGETTO
ATTIVITA’
Scadenza invio candidature
Selezione partecipanti (art. 5)
Attività preparatorie (art. 7)
Stage all’estero

DATA
Ore 12:00 del 21/02/2020
Colloquio con commissione interna: indicativamente tra il
24/02/2020 e il 28/02/2020
Marzo 2020 – Maggio 2020
Giugno 2020 – Luglio 2020
Durata dello stage. 5 settimane

ARTICOLO 10 – PAESI DI DESTINAZIONE
I Paesi di destinazione saranno:
1) Malta – partner in loco Touch Malta di San Gwann
2) Creta (Grecia) – partner in loco European Center in Training for Employment (ECTE) di
Rethymno
3) Ungheria – partner in loco Lingua - Var Oktatasi Kozpont di Budapest
4) Cipro – partner in loco Shipcon di Limassol
L’azienda che ospiterà il partecipante in stage verrà individuata dall’ente promotore in
collaborazione con il partner estero sulla base delle informazioni fornite in sede di colloquio e
riportate nel modulo di candidatura. Si terrà, inoltre, conto delle aspirazioni professionali del
candidato e delle sue competenze tecnico-professionali e trasversali, compatibilmente con le offerte
di stage disponibili al momento ed individuate dall’ente ospitante
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE FINALE
Al termine del progetto verrà richiesta la partecipazione del candidato ad una serie di attività che
rappresenteranno momenti di confronto collettivo, valutazione del progetto e condivisione della
propria esperienza.
Il periodo trascorso all’estero è un’esperienza lavorativa svolta presso un’impresa che prevede
modalità di apprendimento in contesto lavorativo (work based learning), al termine del quale
verranno certificate le competenze acquisite con riferimento a quelle stabilite dal Quadro Regionale
degli Standard Professionali (QRSP)

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA’
L’ente promotore non potrà in nessun caso essere considerato responsabile per qualsiasi impegno e
responsabilità che possano derivare dal compimento – o mancato compimento – di attività relative
al presente bando.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI
Ulteriori indicazioni agli allievi potranno essere fornite contattando il tutor di classe.

Cinisello Balsamo, 09/01/2020

Il direttore
Pierangelo Gervasoni

