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I DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI INVIO 

Premesso  
che l’esperienza di mobilità transnazionale nel settore istruzione e formazione professionale (VET), in 
ambito PRO - Tirocini di lunga durata, si presenta come una straordinaria opportunità: 
• di crescita e di miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali; 
• di sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare in modo 
costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza; 
• di occasione unica per inserirsi nel mondo del lavoro. 
La mobilità individuale per l’ambito VET PLONG di Erasmus+ PRO prevede, infatti, lo spostamento fisico 
in uno dei due paesi partecipanti al programma, per intraprendere un’attività di formazione in contesti 
lavorativi. La dimensione transnazionale dell’esperienza, oltre a promuovere lo sviluppo delle 
competenze individuali dei partecipanti, agevola il processo di crescita dell’innovazione dei sistemi di 
istruzione e formazione, lo sviluppo della progettualità europea, la creazione di reti, il trasferimento di 
esperienze, la cooperazione nel campo della formazione, 
 
Vista  l’approvazione dei progetti: 
-"Innovating the WBL to increase employability in sustainable and accessible tourist 4.0 destinations - 
WBL4SlowTour"  Project n° 2019- 1-IT01-KA102-007209, da parte dell’Agenzia Nazionale INAPP il 
23.07.2019 con Determina del D. G. n.324,  
- "VET International Consortium for Tourism and Environment - VETITEC", Project n. 2020-1-IT01-KA116-
008031, da parte dell'Agenzia Nazionale INAPP il 16.06.2020 con Determina del D. G. n. 208. 
Il posizionamento formale dei partecipanti nei due progetti sarà assegnato d'ufficio. 
I progetti sono stati proposti da un partenariato locale composto da: 
1) Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali,  
I.P.S.E.O.A.S.C. “G. De Carolis” di Spoleto (PG) , 
2) Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali 
I.P.S.E.O.A.S.C. di Assisi (PG), 
3) Istituto di Istruzione Superiore “Patrizi, Baldelli, Cavallotti” di Città di Castello (PG), 
4) Umbria Training Center di Scheggino (PG), 
5) Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Carlo Porta" di Milano, 
6) Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto (PG), 
7) Istituto Statale di Istruzione Superiore  "Vittorio Veneto" di Napoli/Scampia, 
8) Istituto Tecnico Agrario Superiore Valnerina - Sant’Anatolia di Narco (PG), 
9) Istituto Omnicomprensivo "De Gasperi - Battaglia" di Norcia (PG), 
10) Regione Umbria 
11) MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria 
12) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia 
13) Federalberghi Umbria, 
14) Fondazione Enrica Amiotti di Milano, 
15) Slow Tourism AC  di Spoleto (PG), 
16) Gruppo Editoriale Umbria Journal, 
oltre che da un ampio partenariato internazionale composto da diverse organizzazioni. 
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Considerata  
la necessità di selezionare n. 25 studenti che stanno frequentando con successo il 5° anno, negli istituti 
scolastici del Consorzio per la partecipazione al seguente percorso di stage formativo all’estero in 
azienda, della durata di 4 mesi, per le seguenti destinazioni: 

N. studenti Destinazione* Durata mobilità Periodo  
15 Gran Bretagna* 4 mesi Luglio/Novembre 2021 
10 Cipro* 4 mesi Luglio/Novembre 2021 

Le destinazioni potranno variare e saranno confermate due mesi prima della partenza. Le destinazioni 
definitive saranno scelte sulla base delle maggiori garanzie in termini di sicurezza sanitaria. 
 
In particolare i posti saranno assegnati agli Istituti scolastici del Consorzio come segue: 
 
1) Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali,  

I.P.S.E.O.A.S.C. “G. De Carolis” di Spoleto (PG): 13 studenti;  
 

2) Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali 
I.P.S.E.O.A.S.C. di Assisi (PG); 4 studenti; 

3)  Istituto di Istruzione Superiore “Patrizi, Baldelli, Cavallotti” di Città di Castello (PG): 4 studenti; 

4) Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Carlo Porta" di Milano: 
4 studenti; 

EMANANO IL SEGUENTE BANDO 
per il reclutamento di complessivi n. 25 studenti diplomandi a luglio 2021, di cui, per garantire le pari 
opportunità, n. 2 riservati a studenti DSA certificati, e n. 8 riservati agli studenti con minori opportunità 
(BES/ISEE1°). Il progetto, rivolto agli studenti degli Istituti Scolastici partner, prevede 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 2020/2021 in uno degli istituti partner, 
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. 
9. 2 posti sono riservati a studenti/sse con DSA, 8 posti sono riservati a studenti in prima fascia ISEE/BES 
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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 (validati dal D.S. o da suo 
delegato all’atto della presentazione delle domande da parte degli studenti, dichiarandone la 
ammissibilità o la non ammissibilità, attribuendo il punteggio di condotta e di valutazione del curriculum 
vitae. 
Potranno partecipare gli studenti delle attuali classi V Enogastronomia con voto di condotta non 
inferiore al voto 8 graduati secondo i seguenti criteri: 
- voto di condotta, a partire dal più alto (10 punti voto 10, 7 punti  
voto 9, 5 punti voto 8); 
- a parità di voto di condotta, media dei voti riportati nello scrutinio finale a.s 2019/2020 
- 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 maggiore età dell’aspirante. 
Ogni Istituto Partner provvederà a raccogliere le domande di partecipazione dei propri studenti e a 
stilare la propria graduatoria provvisoria attraverso il personale delegato al progetto e ad inviarla 
all'istituto capofila. Le graduatorie pervenute da ogni Istituto partner  verranno utilizzate a scorrimento 
fino ad esaurimento tenendo sempre in considerazione la riserva di n.2 posti per studenti DSA certificati 
e di n. 8 posti per studenti con minori opportunità (BES/ISEE1° sul totale di 25 studenti da selezionare. 
La formazione della graduatoria finale secondo i criteri sopra indicati è demandata alla F.S. di 
Internazionalizzazione Prof. Diotallevi, con il supporto della Prof.ssa Rita Serena, che provvederanno a 
formulare la graduatoria finale. 
  
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Gli studenti interessati dell'Istituto alberghiero di Spoleto potranno presentare la domanda di 
partecipazione, secondo il modello in allegato corredata degli allegati richiesti: 
a) all’ufficio Erasmus della Scuola capofila Alberghiero di Spoleto, inviando la domanda e allegati firmati 
e scannerizzati via mail all'indirizzo mail documentazione.erasmus@alberghierospoleto.it all'attenzione 
della prof.ssa Rita Serena, con evidenziato nell'oggetto "Domanda Erasmus PRO 2021" , 
b) all’ufficio Erasmus della Scuola capofila Alberghiero di Spoleto, consegnando brevi manu la domanda 
e gli allegati firmati, alla prof.ssa Rita Serena contattandola al numero 347 5953840, chiusi in una busta  
con evidenziata all'esterno la scritta "Domanda Erasmus PRO 2021",  
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Le domande degli istituti partner e degli studenti dell'alberghiero di Spoleto, corredate degli allegati 
richiesti vanno inviate o consegnate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 Gennaio 2021. Nella 
domanda, inoltre, dovrà essere indicata una prima e una seconda scelta per la destinazione (la lista delle 
destinazioni in ordine di preferenza). Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità 
valido per l'espatrio, almeno fino a dicembre 2021.  
Specifiche ponderazioni in merito ai punteggi per gli studenti H/ADHD, DSA, ISEE/BES saranno gestite dalla 
commissione al fine di garantire l'accesso al progetto e le pari opportunità  
Entro il 29 Gennaio 2021 sarà pubblicata sulla bacheca delle scuole e sul sito web 
www.alberghierospoleto.it (sezione Erasmus+ 2020-2022), la lista dei candidati idonei che saranno 
collocati in base al punteggio raggiunto, all’ordine di preferenze prescelto e alla quota riservata per le 
singole categorie. Nessuna comunicazione ufficiale sarà inviata ai vincitori.  
In caso di subentro di candidati idonei, a seguito di rinunce, essi saranno informati dai competenti uffici.  
 
Le destinazioni, fatte salve le disposizioni sanitarie e di sicurezza, verranno assegnate in base alle 
preferenze espresse nella domanda di partecipazione secondo l’ordine assegnato dalla graduatoria. In 
caso di parità di punteggio con le stesse preferenze, verrà considerato prioritario il livello di conoscenza 
della lingua inglese.  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. 
. 
Per informazioni rivolgersi a: 
prof. Paolo Diotallevi      mail: erasmus@alberghierospoleto.it         / tel: 349 3459891  
I.P.S.E.O.A.S.C. “G. De Carolis” Spoleto (PG)     centralino 0743 222788    www.alberghierospoleto.it 
Per la consegna/invio della documentazione rivolgersi a: 
prof.ssa Rita Serena    mail: documentazione.erasmus@alberghierospoleto.it  /  tel: 347 5953840 
 
prof. Noris Ciani   noris.ciani@alice.it  - Telefono: 075 813054 - 347 6302625 
I.P.S.S.E.O.A.S.C.  Assisi 
 
prof. Lamberto Crulli   lcrulli@gmail.com     -  telefono: 075 852 1144  -  324 8818893   
IPSSARCT Cavallotti  di Città di Castello 
 
 
prof.ssa Tommasina Denitto,  - email denitto.tommasina@carloportamilano.edu.it-  telefono 340 2216771 
Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Carlo Porta" di Milano 
 
 
 
 
 
Spoleto, 05.12.2020                                                               Il Dirigente Scolastico Roberta Galassi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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