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BANDO ERASMUS PRO A.S. 2021/2022 
 
Nell’ambito del progetto Erasmus è previsto per gli studenti delle attuali classi quinte di tutti gli indirizzi, 
il finanziamento di borse di mobilità finalizzate a tirocini formativi presso imprese situate in altri Stati 
membri dell’UE nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. Lo stage darà l’opportunità di mettere in 
pratica le conoscenze teoriche lavorando in un’impresa all’estero e verrà realizzato in uno degli 
organismi partner del progetto. 
 
Art. 1 -Requisiti generali per tutti i partecipanti: 
1. essere cittadino di uno stato membro della U.E. o aver ottenuto ufficialmente lo stato di rifugiato o 
apolide di uno Stato membro, o se cittadini extracomunitari, essere “residenti permanenti” in uno stato 
della U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 189 del 30/07/2002, 
2. non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere lo stage, 
3. non aver superato il 25°anno di età alla data di scadenza del bando, 
4. essere uno studente diplomando nell'anno scolastico 2021/2022 
5. avere una buona conoscenza della lingua inglese, 
6.avere motivazione e attitudine all’esperienza di mobilità, 
7. aver conseguito un voto di condotta, nell'esito finale del precedente a.s. non inferiore a otto, 
8. aver predisposto un curriculum vitae europeo con evidenziate le esperienze di alternanza scuola 
lavoro e quelle professionali, in Italia e all'estero. 
 
Art.2– Servizi finanziati dal contributo  
- Viaggio, alloggio (utenze incluse), contributo vitto per il periodo di permanenza in appartamenti o in 
altro tipo di alloggio da individuare in base alle specifiche esigenze dell’Ente Ospitante, 
- assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT), Sanitaria, 
- assistenza organizzativa e tutoraggio all’estero da parte del Partner Ospitante del progetto, 
- preparazione linguistica-culturale: il progetto prevede la partecipazione di tutti i beneficiari a corsi di 
preparazione linguistica e culturale full immersion. I vincitori della borsa dovranno prendere parte, 
obbligatoriamente, ad almeno il 75% delle ore previste. 
- placement presso aziende del settore della ristorazione o dell'ospitalità,  
- possibilità di accedere alla certificazione linguistica presso centro autorizzato, per il livello B1, 
- certificazione Europass Mobility ed ECVET. 
 
Art. 3 Ammissione e criteri di selezione 
L’ammissione risulterà subordinata al possesso dei requisiti richiesti all’art. 1  
Potranno partecipare gli studenti delle attuali classi V di tutti gli indirizzi con voto di condotta non 
inferiore al voto 8graduati secondo i seguenti criteri: 
- voto di condotta 
- media dei voti riportati nello scrutinio finale a.s 2020/2021 
- analisi del CV (evidenze ASL e PCTO, altre esperienze professionali), massimo punti 5. 
- analisi del progetto personale (coerenza con gli obiettivi formativi), massimo punti 5. 
A parità di punteggio sarà data precedenza alla minore età dell’aspirante. 
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Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello in 
allegato corredata degli allegati richiesti inviandola alla mail erasmusplus@carloportamilano.edu.it 
evidenziando nell'oggetto "Domanda Erasmus PRO 2022" , 
 
Le domande dovranno essere inviate o consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 
Dicembre 2021. 
 Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità valido per l'espatrio, almeno fino a 
dicembre 2022.  
Entro il 10 Gennaio 2022 sarà pubblicata all’albo online la lista dei candidati idonei che saranno collocati 
in graduatoria in base al punteggio raggiunto. 
 
 
I dati sensibili trattati durante il procedimento saranno gestiti secondo la Legge, art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e dall’art. 13 del GDPR 679/16 e successive modificazioni. 
 
 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Rossana di Gennaro 

 


