AVVISO PER LA CANDIDATURA DEGLI ALLIEVI DELLA
FONDAZIONE ITS TECH & FOOD
Progetto di mobilità stage all’estero finanziata
dal MIUR con nota prot. n. 3924 del 12 aprile 2017 e relativi allegati a
titolo di premialità agli I.T.S. in relazione ai corsi conclusi da almeno un
anno alla data del 31 dicembre 2016 e cofinanziata con risorse del
Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e della Regione Emilia-Romagna
Art. 1 - OGGETTO DALL’AVVISO
La Fondazione ITS Tech&Food presenta agli allievi del biennio 2018-2020 il Progetto di mobilità stage
all’estero con la finalità di facilitare la mobilità degli studenti nei diversi paesi Europei e mette a
disposizione dei contributi finanziari per favorire lo svolgimento di tirocini curriculari all’estero, in Paesi
dell’Unione Europea. E’ rivolto agli allievi al primo anno dei percorsi ITS Tech&Food per i BIENNI 2018-2020
e prevede complessivamente 7 borse di tirocinio.
In particolare, il presente progetto consente agli allievi ITS Tech&Food del biennio 2018-2020 di svolgere
un tirocinio curriculare all’estero nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi piani di studio. Il
presente tirocinio all’estero favorisce, infatti, l’acquisizione delle competenze linguistiche, trasversali e
tecnico-professionali, che saranno certificate e validate attraverso documentazione Europass. Gli studenti
coinvolti potranno, così, acquisire maggior consapevolezza rispetto alla propria esperienza all’estero,
valorizzandola costruttivamente anche al proprio rientro.
In ragione dei percorsi ITS di provenienza (Operazione Rif. PA 2018-9546/RER e Rif. PA 2018-9547/RER,
approvate con D.G.R. n. 756 del 21/05/2018 e cofinanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 20142020, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Regione Emilia-Romagna) che
prevedono ciascuno un numero di ore differente da dedicarsi allo stage del primo anno, la durata della
mobilità sarà rispettivamente di:
-

76 gg. per i corsisti assegnatari della borsa di studio iscritti al Rif PA 2018-9546/RER (stage di 400 ore)
62 gg per i corsisti assegnatari della borsa di studio iscritti al Rif PA 2018-9547/RER (stage di 320 ore)
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Art. 2 - DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO
E’ consigliabile la candidatura agli allievi che siano in possesso almeno della conoscenza a livello B1 della
lingua inglese, buone capacità relazionali e una forte motivazione.
I periodi esatti dei tirocini all’estero dipenderanno dalla organizzazione con il partner estero e potrebbero
NON coincidere esattamente con i periodi di tirocini ufficiali.
Art. 3 - CARATTERISTICHE ED OBBIETTIVI DELL’ ATTIVITA’
Obbiettivi per gli allievi ITS Tech&Food:
- Migliorare in modo significativo la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese anche in contesti
professionali e tecnici;
- Incrementare le competenze trasversali quali: sapersi relazionare in nuovi contesti professionali,
acquisire sicurezza espressiva in lingua straniera, imparare ad apprendere ed aumentare la
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza;
- Accrescere le competenze tecnico-professionali e l’applicazione delle tematiche trattate
nell’esperienza formativa di aula (con riferimento agli specifici settori già oggetto dei corsi di
formazione).
Caratteristiche dei tirocini all’estero
Progetti di tirocinio sono personalizzati e studiati sulle caratteristiche di ciascun partecipante
Si svolgeranno in uno dei 27 paesi dell’Unione Europea da definire in considerazione degli obbiettivi
formativi e dei corsi di formazione a cui appartiene ogni allievo
Il periodo di tirocinio all’estero dura INDICATIVAMENTE 62/76 giorni (in ragione del percorso ITS di
provenienza come sopra illustrato) comprensivi dei viaggi di andata e ritorno e copre interamente
le ore di stage previste dai progetti ITS (320/400).
Art.4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere alla selezione gli studenti dovranno compilare una lettera motivazionale (lettera di candidatura
in lingua italiana ed inglese in formato libero) con allegato CV Europass in doppia lingua italiano e inglese e
consegnarlo in forma cartacea o farlo pervenire tramite e-mail entro le ore 9.00 del 28 aprile 2019 alla
propria sede ITS Tech&Food di appartenenza:
• Sede di Parma: B.go G. Cantelli n. 5 - Referenti: Francesca Caiulo, Luca Perioli
e-mail: perioli@cisita.parma.it
• Sede di Reggio Emilia: Via G. Giglioli Valle n. 11 - Referenti: Giusi Faioli, Chiara Dell’Amico
e-mail: dellamico@ifoa.it
Art.5 - FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE
L'istruttoria di selezione delle candidature pervenute si articolerà nelle seguenti fasi:
A. Verifica della correttezza formale delle domande pervenute comprensive di LETTERA MOTIVAZIONALE
(in carta libera) IN ITALIANO E INGLESE e CV formato europass in italiano e inglese.
B. Predisposizione della graduatoria
La graduatoria unica di tutti i candidati verrà stilata attribuendo il punteggio secondo i seguenti criteri:
1. Esito della valutazione di apprendimento finale del modulo di lingua inglese – Punteggio: 50/100
2. Colloquio motivazionale - Punteggio: 50/100
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Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100.
In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato che ha ottenuto il punteggio maggiore nel
colloquio (cfr. punto 2).
Le Commissioni selezionatrici, composte dal personale organizzativo dell’ITS Tech&Food, saranno 2, una
per ciascuna sede didattica, e opereranno in simultanea nel rispetto dei criteri di selezione sopra descritti i
quali saranno condivisi ex ante grazie a specifica riunione per una loro corretta quanto armonica
applicazione
L'esito della selezione sarà reso pubblico il 30/04/2019 sul sito web www.itstechandfood.it e conterrà la
graduatoria con indicazione dei 7 candidati assegnatari della borsa di studio e dei candidati in lista di attesa,
da utilizzare in caso di rinuncia al progetto da parte dei candidati selezionati.
Gli studenti selezionati si impegneranno a confermare l’accettazione dell’assegnazione, in forma cartacea,
tramite autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, da
consegnarsi alla propria sede di appartenenza entro il 30/04/2019 stesso.
La graduatoria definitiva degli allievi in partenza sarà pubblicata sul sito web www.itstechandfood.it il
30/04/2019.
Nel caso di rinuncia alla borsa di studio per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, lo studente sarà
tenuto al rimborso delle spese documentate e sostenute fino a quel momento dalla Fondazione.
Le borse oggetto di rinuncia saranno riassegnate solo se i tempi e i costi lo consentiranno.
La Presidenza ITS Tech&Food può decidere fino alla data di partenza il ritiro degli aventi diritto in base a
motivazioni relative alla sicurezza e alla buona riuscita del soggiorno
Art.6 - SPESE OGGETTO DELLA BORSA DI TIROCINIO
La borsa di studio individuale del progetto copre i costi di mobilità per viaggio di andata e di ritorno
(dall’Italia), alloggio, assicurazione, attività di identificazione delle esperienze e delle sedi di tirocinio nel
rispetto degli obiettivi formativi del proprio percorso ITS.
Sono esclusi tutti i costi non espressamente dichiarati e altresì i costi di vitto, trasporto in Italia (da casa
all’aeroporto e viceversa) e trasporto all’estero.
Art.7- INFORMAZIONI
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria contattare lo staff della sede del corso di
appartenenza:
• Sede di Parma: B.go G. Cantelli n. 5 - Referenti: Francesca Caiulo, Luca Perioli
• Sede di Reggio Emilia: Via G. Giglioli Valle n. 11 - Referenti: Giusi Faioli, Chiara Dell’Amico
Art.8 - PRIVACY
I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco delle
candidature degli allievi ITS Tech&Food, secondo le disposizioni relativa alla normativa sulla tutela della
privacy D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e Art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR” e successive modifiche.
Parma lì 17 aprile 2019
Il Presidente della Fondazione ITS Tech&Food
Egidio Amoretti
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