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Il progetto “M.O.R.E.”– Mobility activity to suppOrt leaRners and vocational Education system” 
nasce al fine di rispondere alle esigenze del Consorzio Nazionale, formato dall’IPSIA “L. 
Santarella” (capofila), dalla Città Metropolitana di Bari, dall’IPSIA “Archimede”, dall’IISS "A. De 
Pace" e dall’IISS “De Lilla”, in merito al miglioramento del sistema di formazione professionale 
regionale e ad un suo adeguamento alle richieste dell’attuale mercato del lavoro. 

L’IPSIA “L. Santarella”, unitamente al Consorzio nazionale, con il presente progetto intende offrire 
a 90 neodiplomati pugliesi un’esperienza di tirocinio, della durata di 3 mesi. in aziende dei settori 
della moda, dell’informatica e della comunicazione del Regno Unito, Irlanda e Belgio. 
Gli indirizzi di studio di riferimento sono i seguenti: 
 
 Produzioni Tessili e Sartoriali 
 Informatica e Telecomunicazioni 
 Grafica e Comunicazione 
 Promozione Commerciale e Pubblicitaria,  

Con il presente Bando di selezione è prevista l’assegnazione di n. 1 Borse di Mobilità per l’Irlanda  

 

SCADENZARIO IRLANDA E BELGIO  

Selezione  10/09/2020 

Graduatoria  11/09/2020 

Preparazione linguistica, culturale e pedagogica  
(Irlanda)  15/09/2020 

Mobilità ( Belgio )  20/09/2020 
20/12/2020 

                 
*Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati 
successivamente. 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: ALLEGATO A – 
domanda di partecipazione; 
 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al 

Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di 
referenza  

 copia di un documento di identità in corso di validità.  
 
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: info@erasmus-more.eu. L’intera documentazione è reperibile sul sito di progetto 
www.erasmus-more.eu alla pagina dedicata al progetto. 
 
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 03/09/2020 
L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: Candidatura progetto M.O.R.E. “ 
Belgio” – “Cognome e Nome” -  
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Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto 
indicato non saranno considerate ammissibili. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto M.O.R.E. i giovani neodiplomati 
dell’anno 2018-2019-2019-2020 * che alla data di pubblicazione del bando:  
 
 siano residenti nella regione Puglia; 
 abbiano compiuto il 18° anno di età; 
 abbiano conseguito, in uno degli Istituti regionali, un diploma di scuola secondaria superiore 

da non più di 18 mesi e attinente ai settori:  
1) Produzioni Tessili e Sartoriali, 
2) Informatica e Telecomunicazioni, 
3) Grafica e Comunicazione, 
4) Promozione Commerciale e Pubblicitaria; 

 abbiano una buona conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione; 
 non abbiano avuto altre esperienze di mobilità transazionale. 

 
* A seguito dell'emergenza sanitaria COVID- 19, l'Agenzia Nazionale ha deciso di estendere il 
lasso di tempo utile per la mobilità Erasmus dei neolaureati che si trovano costretti a rimandare la 
mobilità per la quale sono stati selezionati: avranno 18 mesi (anziché 12) dal conseguimento del 
titolo per realizzarla. (Nota INAPP 1° Aprile 2020) http://www.erasmusplus.it/emergenza-covid-
19-ulteriori-indicazioni-dallagenzia-nazionale-erasmus-indire-a-seguito-di-aggiornamenti-dalla-
commissione-europea/ 
 
 
PROCESSO DI SELEZIONE  
 
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata dall’Istituto 
Santarella di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web di riferimento, la quale, per 
l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la 
formalità della candidatura. I candidati ammissibili saranno convocati per le prove di selezione con 
apposito annuncio sul sito web www.erasmus-more.eu 
 
La selezione si svolgerà in due distinti colloqui orali che andranno a verificare i seguenti aspetti: 
 competenze linguistiche possedute; 
 la motivazione del candidato a partecipare al progetto, le capacità comunicative-relazionali 

ed adattive del candidato. 
 
Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale 
di merito in base al punteggio titoli e al punteggio attributo in sede di colloquio. 
Il punteggio massimo che i candidati potranno acquisire sarà 50 e sarà attribuito sulla base di tali 
criteri: 
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CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Motivazione a partecipare all’esperienza 
all’estero Max. 20 

Conoscenze linguistiche Max. 15 

Curriculum Vitae Max. 10 
Certificazione ISEE con reddito inferiore ai 
12.000€ Max. 3 

Prima esperienza di mobilità transazionale  Max. 2 

TOT Max. 50 
 
 
La graduatoria definitiva 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 della scuola. 
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
 
CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’ 
 
L’Istituto Santarella, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto 
del beneficiario. 
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi 
previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità. 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’Istituto Santarella, si fa 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 tramite la piattaforma europea OLS, culturale e pedagogica dei 

tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è 
obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto; 

 viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 
 copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del 

soggiorno all’estero; 
 alloggio: in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la 

sistemazione è in appartamento condiviso (in camera doppia), con altri partecipanti o 
inquilini (italiani o di altri Paesi). Tutti gli alloggi sono forniti di cucina; 



 
   
 
 

 

 pocket money, pari ad euro € 850,00 per la destinazione Irlanda, quale contributo a 
copertura parziale delle spese di vitto e trasporto locale. 

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 
soggiorno all’estero; 

 rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno 
rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e 
sia consegnata tutta la documentazione richiesta dall’Istituto Santarella. 

 
I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti ma prevedono esclusivamente un rimborso spese a titolo di 
pocket money una tantum, ove previsto. 
 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: Una 
volta effettuata la contrattualizzazione della borsa di studio, in caso di rinuncia prima della partenza, 
ove l’Istituto Santarella abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto dei beneficiari 
(ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a 
rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’ Istituto Santarella e/o dai partner.  
RIENTRO ANTICIPATO: Nel caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di 
conclusione del progetto l’Istituto Santarella potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle 
somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute 
dall’Agenzia Nazionale. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dall’ Istituto Santarella 
esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in 
sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L’istituto Santarella informa i concorrenti 
interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003 e in 
attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del GAL, 

coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 

4) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 

5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti; 

6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e 
dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail 
info@erasmus-more.eu o telefonare al numero +39 3450879989 

03/09/2020 Bari                                                                                         Il Preside Marrone 
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