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Istituto di Istruzione Superiore "A. Vespucci" 

 
P R O M U O V E 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA120-VET – ERASMUS 

ACCREDITATION IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 

IL PROGETTO:  

Accreditamento IISS Vespucci 

CONVENZIONE N° – 2021-1-IT01-KA120-VET-000041504 

 CUP H41122000070006 

BANDO DI SELEZIONE STUDENTI 

 
L’I.I.S.S. “A. Vespucci” di Gallipoli, nonostante sia inserito in un contesto territoriale favorevole, che 
si caratterizza per la presenza di varie Associazioni culturali e di categoria e per una proficua attività 
di agricoltura, artigianato e commercio, e che si è contraddistinto, negli ultimi anni, per la forte 
crescita dell’attività turistica, ricettiva e della ristorazione, mantiene una certa arretratezza in 
termini di preparazione tecnica di settore e sviluppo dei servizi digitali che si ripercuote sulle attività 
svolte dalla Scuola. L’Istituto si trova così impegnato ad attuare un’Offerta Formativa che risponda 
alle esigenze attuali e future dei suoi alunni in termini di acquisizione e potenziamento di quelle 
competenze tecniche di settore, linguistiche e interculturali indispensabili per formare risorse 
umane capaci e competenti, in grado di rispondere, specie in ambito lavorativo, alle sfide sempre 
più complesse della società moderna globalizzata. Tale strategia di intervento adottata dall’Istituto 
trova consenso tra gli studenti che mostrano un buon grado di integrazione e partecipazione alle 
diverse attività afferenti alla vita scolastica, portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali. 
L’analisi del RAV scolastico 2020/2021 evidenzia, quindi, la necessità di migliorare e rinnovare 
l’Offerta Formativa proposta dall’Istituto investendo sui propri studenti, che attraverso le attività di 
tirocinio all’estero possono così mantenere e acquisire competenze che gli consentano di 
partecipare pienamente alla società e di gestire con maggiore sicurezza e successo le future 
transizioni nel mercato del lavoro, anche in termini di orientamento e adattabilità, nonché sui propri 
insegnanti, consentendo loro di partecipare ad attività che permettano di sviluppare competenze in 
termini di organizzazione di percorsi formativi e di apprendimento basati sul lavoro (WBL), anche 
attraverso l’implementazione delle convenzioni con aziende locali, e di sviluppo di percorsi di studio 
privilegiando la didattica per competenze e laboratoriale. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Gli obiettivi specifici delineati dal progetto sono: 

➢ Potenziare le professional skills dei docenti in merito alla progettazione didattica pratica, 

laboratoriale e per competenze, e all’uso di tecnologie didattiche innovative. 

➢ Potenziare le competenze tecniche, professionali, e linguistiche degli alunni con la 

promozione e la realizzazione di percorsi di internship transnazionali. 

➢ Stimolare lo spirito di autoimprenditorialità attraverso l’istruzione, l’apprendimento e lo 

sviluppo di sinergie tra istruzione-formazione e territorio. 

➢ Implementare l’attivazione e la partecipazione a reti e partenariati, con Scuole nazionali ed 

europee, sui principali temi relativi alla didattica per competenze e al WBL. 

➢ Attivare percorsi formativi di Work Based Learning per la promozione dell’inclusione e 

dell’apprendimento permanente per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. 

➢ Attivare azioni di collaborazione interdisciplinare con i principali stakeholder del territorio al 

fine di rafforzare i legami con il mondo del lavoro e con la società in genere. 

Il progetto si articolerà in due tipologie di mobilità; la prima rivolta agli studenti per l’attuazione di 

tirocini formativi in aziende ospitanti operanti in Irlanda, Belgio e Malta, la seconda, per i docenti, per 

attività di job shadowing in Irlanda e a Malta.  

 

- 10 borse di tirocinio rivolte a studenti delle classi III e IV in Irlanda della durata di 32 giorni 

(30 giorni di mobilità + 2 di viaggio a/r); 

- 9 borse di tirocinio rivolte a studenti delle classi III e IV in Belgio della durata di 32 giorni 

(30 giorni di mobilità + 2 di viaggio a/r); 

- 10 borse di tirocinio rivolte a studenti delle classi III e IV a Malta della durata di 32 giorni 

(30 giorni di mobilità + 2 di viaggio a/r). 

 

- 4 borse di mobilità rivolte ai docenti per attività di job shadowing in Irlanda della durata di 

12 giorni (10 di mobilità + 2 di viaggio a/r). 

- 4 borse di mobilità rivolte ai docenti per attività di job shadowing a Malta della durata di 

12 giorni (10 di mobilità + 2 di viaggio a/r). 
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DESTINATARI DEL BANDO 

Il presente bando si rivolge a 29 studenti del III e del IV anno e a 6 accompagnatori, le cui mobilità 

seguiranno le seguenti tempistiche*: 

APERTURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  

CHIUSURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  
SELEZIONE PARTENZE 

* * 
RIENTRI 

** 
PAESE N. BORSE 

da a  Colloquio *  

16.01.2023 23.01.2023 24.01.2023 
metà aprile 

2023 
metà maggio 

2023 
IE 10+2 Accompagnatori 

16.01.2023 23.01.2023 25.01.2023 marzo 2023 aprile 2023 BE 9+2 Accompagnatori 

16.01.2023 23.01.2023 26.01.2023 marzo 2023 aprile 2023 ML 10+2 Accompagnatori 

*La data riportata per il colloquio potrebbe subire delle variazioni, sarà comunicata la data, luogo e l’orario 

precisi sia tramite il sito alla pagina dedicata che via mail istituzionale. 

**Le date riportate per la partenza sono da considerarsi indicative e possono subire variazioni 

dipendentemente dalla disponibilità dei voli per le mete individuate.  

N.B.: 9 delle 29 borse di mobilità sono da destinate ai beneficiari con minori opportunità (fewer 

opportunities) in base al contesto economico/sociale. 

 

Potranno prendere parte alla selezione gli studenti che hanno già espresso la manifestazione di 
interesse (prot.n.13764 del 21.12.2022):  

 regolarmente iscritti al III e IV anno presso l’IISS Vespucci; 
 che non abbiano una votazione inferiore all’8 in comportamento nello scrutinio del 

trimestre (dicembre 2022) 
 che abbiano conoscenza della lingua del Paese di destinazione; 
 che siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;  

 
I 6 docenti (accompagnatori) che alla data di pubblicazione del bando: 

 insegnano presso l’IISS Vespucci; 
 siano in pieno possesso dei diritti civili e politici. 

 

Per potersi candidare al progetto, gli studenti sono tenuti a presentare la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di partecipazione; 

2. documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio; 

3. Curriculum Vitae in Italiano; 

4. Curriculum Vitae in Inglese. 
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I docenti accompagnatori sono tenuti a presentare la seguente documentazione:  

- domanda di partecipazione; 

- documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio; 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata alla seguente email 

leis00700d@istruzione.it e consegnata obbligatoriamente in formato cartaceo, impiegando i 

format appositamente predisposti, presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Le candidature potranno essere PRESENTATE fino alle ore 12:00 del 23 gennaio 2023  

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 

quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

La selezione dei tirocinanti verrà effettuata, dopo la fase iniziale, da un’apposita Commissione 

esaminatrice nominata dall’IISS Vespucci di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web 

dell’Istituto (avespucci.edu.it). 

Il criterio di scelta adottato sarà la media del voto nelle materie tecnico-pratiche (di indirizzo) 

• 3 punti: media 6-7;  

• 6 punti: media 8-9;  

• 8 punti: media 10 

• saranno attribuiti 5 punti per la certificazione linguistica (livello almeno pari a B2)  

• fino a 10 punti per la lettera motivazionale.  

• Saranno attribuiti 5 punti extra a studenti con ISEE inferiore a 12.000 € annui. 

La graduatoria dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il 

termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per 

l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito web ufficiale dell’Istituto. 

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

L’Istituto Vespucci, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto 

del beneficiario e 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, culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della 

partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica 

dall’ammissione al progetto; 

mailto:LEIS00700D@ISTRUZIONE.IT
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→ viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 

→ pocket money di €600,00 per gli studenti ed €800,00 per i docenti accompagnatori in Irlanda, 

a titolo di contributo parziale per la copertura dei costi di vitto; 

→ pocket money di €500,00 per gli studenti ed €700,00 per i docenti accompagnatori in Belgio 

e Malta, a titolo di contributo parziale per la copertura dei costi di vitto; 

→ 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 sono retribuiti. 

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’IISS Vespucci e/o dai partner.  

RIENTRO ANTICIPATO:  

in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’IISS 

Vespucci 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 

erasmus@avespucci.edu.it  

Il presente progetto è cofinanziato dal Contributo dell’Unione Europea 

Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o 

dell’Agenzia Nazionale e non li rende in alcun modo responsabili. 

L’IISS Vespucci si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del 

finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale. 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Apollonio 
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