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Cambiare vita, aprire la mente 

 

 
L’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici, dell'Ospitalità e Commerciali  

“Venanzo Crocetti” 

 
in partenariato con 

 

  

Cooperativa Sociale “Lo Spazio delle Idee” 
Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e per 

il Turismo “T. Acerbo” 
  

 
 

Istituto Tecnico Statale “Aterno-Manthoné” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e 

della Ristorazione “Filippo De Cecco” 
  

  

Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo 

Moretti” 
  

 
promuove nell’ambito del Programma Erasmus+ - Attività chiave 1 – Mobilità individuale a fini di 

apprendimento - Mobilità per studenti dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionale 

 

il PROGETTO “Qu.A.Li.T._TOUR. III” – Qualified Abilities Linked 
To TOURism III 

 
 
 
 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa 
comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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BANDO DI RECLUTAMENTO STUDENTI 

 

L’I.P.S.E.D.O.C. “Crocetti” (Ente promotore), in partenariato con Cooperativa Sociale “Lo Spazio 

delle Idee” (Ente Coordinatore), I.T.S. “Acerbo”, I.T.S. “Aterno-Manthoné”, I.P.S.S.A.R. “De Cecco”, 

I.I.S. “Di Poppa-Rozzi”, I.I.S “Moretti”, intende attivare, nell’ambito del Progetto Qu.A.Li.T._TOUR. 

III - Qualified Abilities Linked To TOURism III, Programma europeo Erasmus+, tirocini di 

formazione professionale in Europa rivolti a studenti dei suddetti Istituti, frequentanti le classi III 

e IV. 

A questo proposito, viene indetto il presente bando di reclutamento studenti. 

 

ART. 1 : PROGRAMMA ERASMUS+ 

 
Il programma Erasmus+ è il programma che l’Unione europea ha istituito per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020. 
 
Obiettivo: migliorare le competenze e le prospettive professionali e modernizzare l'istruzione, la 
formazione e l'animazione socioeducativa. 
 
Erasmus+ sostiene: 
 Opportunità di studiare, formarsi, effettuare esperienze lavorative o di volontariato all’estero.  
 Opportunità di insegnare o di studiare all’estero per il personale attivo nei settori dell'istruzione, della 

formazione e dei giovani. 
 Sviluppo dell’educazione digitale e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(TIC). Apprendimento delle lingue. 
 Riconoscimento delle competenze, comprese quelle acquisite al di fuori del sistema formale di 

istruzione. Partenariati Strategici tra organismi dell’istruzione e formazione, organizzazioni giovanili e 
altri attori simili provenienti da settori analoghi o differenti in altri Paesi, per promuovere un 
apprendimento più innovativo e di qualità. 

 Alleanze della conoscenza e alleanze delle abilità settoriali, per colmare le lacune di competenze e per 
promuovere l’imprenditorialità, migliorando i curricula e le qualificazioni, intensificando la 
collaborazione tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione. 

 Possibilità per gli studenti di master di ottenere un prestito d'onore per finanziare i propri studi in un 
altro Paese. 

 Insegnamento e ricerca sull’integrazione europea. 
 Scambi, collaborazione e rafforzamento delle competenze nei settori dell’istruzione superiore e della 

gioventù in tutto il mondo. 
 Iniziative per promuovere l’innovazione in campo pedagogico e una progressiva riforma delle politiche 

a livello nazionale, attraverso Iniziative di Sviluppo. 
 Promozione di una buona governance nel settore sportivo e di iniziative contro le partite combinate, il 

doping, la violenza, il razzismo e l’intolleranza, in particolare negli sport più popolari. 
 

ART. 2 : PROGETTO Qu.A.Li.T._TOUR. III 

 
Qu.A.Li.T._TOUR. III - Qualified Abilities Linked To TOURism III, promosso da I.P.S.E.D.O.C. “Crocetti”, in 
partenariato con Cooperativa Sociale “Lo Spazio delle Idee”, I.T.S. “Acerbo”, I.T.S. “Aterno-Manthoné”, 
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I.P.S.S.A.R. “De Cecco”, I.I.S. “Di Poppa-Rozzi”, I.I.S “Moretti”, è un progetto di mobilità professionale che 
prevede l’erogazione di 150 BORSE DI MOBILITÀ per la realizzazione di tirocini di formazione professionale 
presso aziende ed enti situati in FRANCIA, GRAN BRETAGNA, GERMANIA, IRLANDA, MALTA, SPAGNA, 
ciascuno della durata di 5 settimane. 
I tirocini sono rivolti agli studenti delle classi III e IV degli Istituti Scolastici partner del progetto e 
riguardano i seguenti settori:  
- Alberghiero e Ristorazione  
- Turistico / Amministrativo  
Gli obiettivi generali del progetto sono:  
1. Migliorare le competenze e l'occupabilità dei partecipanti nel settore turistico, affiancando la 
formazione svolta direttamente "sul campo", in azienda e in una realtà lavorativa “altra”, a quella 
tradizionale realizzata nella struttura scolastica.  
2. Sviluppare sinergie fra i partner coinvolti, migliorando la qualità della gestione di percorsi internazionali. 
Il percorso di formazione professionale di ciascun partecipante al progetto prevede: 
1) preparazione pre-partenza obbligatoria di tipo linguistico, culturale, pedagogico e logistico; 
2) tirocinio pre-partenza della durata di 2 settimane, presso aziende della regione Abruzzo; 
3) mobilità transnazionale: 1 settimana di corso di lingua e 4 settimane di tirocinio;  
4) tirocinio facoltativo della durata di 2 settimane, da svolgersi al rientro, per praticare e valutare le 
competenze acquisite all’estero; 
5) valutazione dell’esperienza e riconoscimento delle competenze e capacità acquisite attraverso il rilascio 
di apposite certificazioni, secondo i criteri previsti per l’attribuzione dei crediti formativi scolastici. 
 

ART. 3 : DESTINAZIONI E N. TIROCINI  
 

Le partenze sono previste per: 
- Settembre 2015 (borse di mobilità riservate prioritariamente agli studenti che, durante l’a.s. 2014/2015, 
frequentano le IV classi) 
- Aprile 2016 
 
Tot 150 borse 
 
DESTINAZIONI 
 GERMANIA 
 SPAGNA 
 FRANCIA 
 IRLANDA 
 MALTA 
 REGNO UNITO 
 
Per ciascun gruppo è prevista la presenza di un accompagnatore. 
 
- Sono disponibili 2 posti riservati a candidati con disabilità fisica e motoria. 
 

ART. 4: SOGGETTI OSPITANTI  

 
A seconda dei settori professionali, i soggetti ospitanti potranno essere di vario tipo: 
a) Turistico/Amministrativo. Soggetti ospitanti: agenzie di viaggio/tour operator; enti di promozione 
turistica; musei e attrazioni turistiche; hotel. 
b) Alberghiero/Ristorazione. Soggetti ospitanti: hotel, strutture alberghiere e di ristorazione. 
 

NOTA BENE! Il tirocinio verrà individuato congiuntamente dall’organismo coordinatore e dagli enti partner 
stranieri sulla base delle informazioni contenute nella domanda di partecipazione e delle informazioni 
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fornite dal candidato in fase di colloquio. Al fine di individuare il tirocinio più adatto al profilo professionale 
del partecipante, particolare rilievo assumeranno le competenze coerenti con la tipologia di tirocinio 
richiesta.  
L’azienda ospitante in cui sarà effettuato il tirocinio potrà essere comunicata prima della partenza del 
partecipante oppure nel Paese di destinazione, durante la prima settimana di preparazione linguistica e 
culturale. Prima della partenza, il partecipante dovrà rendersi disponibile per colloqui telefonici o via 
skype; durante la prima settimana di soggiorno all’estero, il partecipante dovrà rendersi disponibile per 
colloqui in loco con enti/aziende individuati dal partner straniero come possibili sedi del tirocinio. 

 
 

ART. 5: ATTIVITÀ  

 
A seconda del settore e della tipologia di azienda ospitante, le attività affidate al partecipante potranno 
essere di vario tipo. Di seguito alcuni esempi: 
 
1) Settore alberghiero ristorazione 
Mansioni: 
Cameriere: accoglienza clienti, servizio al tavolo, servizio bar, manutenzione; 
Aiuto cuoco: preparazione e cottura alimenti; preparazione piatti portata; conservazione prodotti; 
manutenzione e pulizia strumenti lavoro; stoccaggio;  
Addetto al ricevimento: organizzazione ricevimento; segnalazioni ai fornitori; gestione check-in/check-out; 
ricezione e organizzazione prenotazioni; informazioni al cliente.  
 
2) Settore turistico / amministrativo 
Mansioni: assistenza/accoglienza/informazione al turista; prenotazione servizi ricettivi e turistici; analisi 
dati sui flussi turistici; creazione itinerari turistici; catalogazione e aggiornamento materiale informativo; 
consultazione banche dati; gestione check-in/check-out; ricezione e organizzazione prenotazioni; 
predisposizione documenti relativi alla contabilità. 
 
Il tirocinio rappresenta un’esperienza formativa, un modo per mettersi alla prova e orientare le proprie 
scelte future, migliorare il proprio livello di lingua e sviluppare capacità di adattamento e flessibilità.  
I partecipanti non lavoreranno mai in maniera autonoma, ma svolgeranno le loro mansioni affiancati da un 
tutor aziendale. 
 

NOTA BENE! La qualità e le mansioni del tirocinio dipenderanno dal livello di conoscenza della lingua del 
Paese di destinazione e dall’offerta di tirocini da parte del partner straniero.  

 
 

ART. 6: CONTRIBUTO COMUNITARIO  

 
La borsa di mobilità Erasmus+ è un contributo finanziario volto a sostenere i “costi di mobilità”: viaggio, 
vitto e alloggio in famiglie locali, preparazione culturale, linguistica, pedagogica e logistica, organizzazione e 
tutoraggio del tirocinio, copertura assicurativa. 
Le risorse finanziarie assegnate al progetto sono gestite direttamente dall’Ente coordinatore, in nome e 
per conto dei partecipanti. Ogni spesa non rientrante nel contributo comunitario summenzionato (ad es. 
spese telefoniche, taxi, spese voluttuarie, ecc.) rimarrà a totale carico del partecipante. 
Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti dal partecipante per prendere parte alle fasi 
di selezione e di formazione pre-partenza, che è obbligatoria e gratuita. 
I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti. 
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ART. 7: REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere alla selezione, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 
 
a) essere iscritto al III o al IV superiore per l’anno scolastico 2014/2015 presso uno dei seguenti Istituti 

partner: 
a.1) I.P.S.E.D.O.C. “Crocetti” (Giulianova) – INDIRIZZI: SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – 
SERVIZI TURISTICI E COMMERCIALI; 
a.2) I.T.S. “Acerbo” (Pescara) – INDIRIZZI: TURISMO – AFM (AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING) – SIA (SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI); 
a.3) I.T.S. “Aterno-Manthoné” (Pescara) – INDIRIZZI: TURISMO – AFM (AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING) – SIA (SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI); 
a.4) I.P.S.S.A.R. “De Cecco” (Pescara) – INDIRIZZI: SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – 
SERVIZI TURISTICI E COMMERCIALI; 
a.5) I.I.S. “Di Poppa-Rozzi” (Teramo) – INDIRIZZI: SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – 
SERVIZI TURISTICI E COMMERCIALI; 
a.6) I.I.S “Moretti” (Roseto degli Abruzzi) – INDIRIZZI: TURISMO – AFM (AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING) – SIA (SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI); 
 

b) Essere residente in uno dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+; 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. 
 
Verrà assicurato l’accesso al presente bando anche a quei partecipanti che per ostacoli sociali, economici, 
culturali e geografici, hanno bisogno di un sostegno particolare. Sarà inoltre garantito il principio delle pari 
opportunità. 
 

ART. 8: DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA 

 
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate in forma di documentazione cartacea, 
utilizzando la documentazione e le modalità di seguito descritte:  
 

DOCUMENTAZIONE CARTACEA 
da presentare in un’unica busta e consegnare a mano all’indirizzo indicato nell’art. 9 del presente 
bando. 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE debitamente compilata, datata e firmata  

2. COPIA FRONTE-RETRO DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (carta di identità valida 
per l’espatrio o passaporto); 

3. COPIA FRONTE-RETRO DELLA TESSERA SANITARIA; 

4. DUE FOTO FORMATO TESSERA. 

 

ART. 9: TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
La documentazione cartacea richiesta ai fini della candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 2 
FEBBRAIO 2015 secondo la seguente modalità: consegnata a mano, in busta chiusa, presso le Segreterie 
degli Istituti sopra indicati. Farà fede la data di protocollo. Sulla busta contenente tutta la 
documentazione vanno indicati IL MITTENTE e la dicitura  “PROGETTO Qu.A.Li.T._TOUR. III”. 
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ART. 10: CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto, incomplete o in maniera difforme da quanto 
indicato negli artt. 8 e 9 non saranno considerate ammissibili. 
 

ART. 11: FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 

 
La selezione dei candidati avverrà secondo la seguente procedura:  
 
1. Analisi della documentazione (massimo di 30 punti) per valutare l’ammissibilità delle candidature; 

 
TABELLA TITOLI VALUTABILI  

a) ANDAMENTO SCOLASTICO (fino a un massimo di 12 punti)  

a1) Nel limite di 6 punti vengono attribuiti, in relazione al profitto, i seguenti punti:  

 per la media dei voti tra 5,5 e 6.0 punti 1 

 per la media dei voti tra 6,1 e 7,0 punti 2 

 per la media dei voti tra 7,1 e 8,0 punti 3 

 per la media dei voti tra 8,1 e 9,0 punti 4 

 per la media dei voti tra 9,1 a 9.5 punti 5 

 per la media dei voti tra 9,6 a 10 punti 6 

a2) Nel limite di 6 punti vengono attribuiti, in relazione alla condotta, i seguenti punti:  

 per il voto di condotta pari a 8 punti 4 

 per il voto di condotta pari a 9 punti 5 

 per il voto di condotta pari a 10 punti 6 

b) ESPERIENZA PROFESSIONALE (fino ad un massimo di 6 punti)  

 
a.1) Per ogni esperienza di lavoro/stage (fino a un massimo di 2) della durata minima di 2 
settimane consecutive, in settori attinenti a quelli del Progetto punti 2 

 
a.2) In aggiunta al punteggio di cui al punto a.1: Per ogni esperienza di lavoro/stage della durata 
minima di 2 settimane consecutive svolta all’estero punti 1 

c) CERTIFICAZIONI (fino a un massimo di 6 punti)  

 Per ogni certificazione informatica (fino a un massimo di 2) Punti 1 punti  1 

 
Per ogni certificazione linguistica (fino a un massimo di 2), con esame finale e certificazione del 
livello europeo di conoscenza della lingua (minimo A2) punti  2 

d) ESPERIENZE ALL’ESTERO (fino a un massimo di 6 punti)  

 
Per ogni esperienza (fino a un massimo di 2) nell’ambito del Programma Comenius, con 
certificazione  punti  1 

 
Per ogni esperienza (fino a un massimo di 2) di apprendimento non formale in Scambi di Giovani 
nell’ambito del Programma comunitario “Youth in Action”, con certificazione Youthpass punti 1 

 Per ogni esperienza (fino a un massimo di 2) di stage linguistico, con certificazione  punti 1 

 
2. Prova scritta di valutazione delle conoscenze linguistiche (massimo 20 punti): a cui saranno chiamati 

a partecipare coloro che saranno risultati formalmente idonei in seguito all’analisi prevista dal punto 
precedente. I candidati dovranno sostenere la prova scritta in tutte le lingue indicate nella domanda di 
partecipazione.  
 

3. Colloquio individuale linguistico (massimo 20 punti); 
Il colloquio, avrà le seguenti finalità: 
- approfondire il grado di conoscenza delle lingue indicate nella domanda di partecipazione  
 
4. Colloquio individuale Motivazionale (massimo di 30 punti) 
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Il colloquio motivazionale, cui potranno accedere tutti i candidati che avranno conseguito un punteggio 
minimo pari a 24/40 alle prove di valutazione scritta ed orale delle conoscenze linguistiche, avrà le 
seguenti finalità: 
- approfondire e discutere quanto dichiarato nella domanda di partecipazione; 
- valutare la motivazione del candidato a partecipare all’esperienza; 
- verificare il grado di adattamento, lo spirito di iniziativa e le aspettative del candidato; 
 
I colloqui si terranno presso i singoli Istituti a cura di un Comitato selettivo, composto da: 
- Un rappresentante dell’I.P.S.E.D.O.C. “Crocetti”; 
- Almeno 1 rappresentante della Cooperativa Sociale “Lo Spazio delle Idee” di Roseto degli Abruzzi; 
- Per ciascun Istituto: almeno 1 un docente incaricato dal Dirigente Scolastico.  
 
Le convocazioni saranno effettuate tramite circolari nelle classi e affissione del calendario all’Albo 
Scolastico di ciascun Istituto.  
I partner non sono responsabili per la mancata presa visione da parte del candidato. La mancata 
presentazione alla convocazione sarà considerata rinuncia alla candidatura. 
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione al colloquio. 
 

ART. 12: GRADUATORIE 

 
Al termine dei colloqui di selezione,  sulla base del punteggio ottenuto dai candidati, verranno redatte le 
graduatorie. 
Le graduatorie saranno stilate sulla base dei seguenti criteri: 

 somma dei punteggi ottenuti nell'analisi documentale, nella prova scritta di lingua straniera e nel 
colloquio motivazionale e linguistico; 

 lingua/e straniera/e indicata/e nella domanda di partecipazione. 
In caso di parità di punteggio tra più candidati, sarà considerato il seguente ordine di priorità: 
- Andamento scolastico (profitto e condotta) 
- Punteggio ottenuto durante il colloquio in lingua 
- Punteggio ottenuto durante il  colloquio motivazionale 
- Età anagrafica: ha la precedenza il candidato più giovane 
Al fine di organizzare al meglio i flussi e le partenze, si stileranno, per ciascuna lingua parlata nei paesi di 
destinazione, due tipi di graduatorie: 

A. Graduatoria per Istituto; 
B. Graduatoria generale, comprendente i candidati di tutti gli Istituti partner, la quale avrà validità per 

l’intero periodo di realizzazione del progetto. 
Si attingerà alla graduatoria generale, solo nei seguenti 3 casi: 
1. l’Istituto ha un numero di candidati inferiore alle borse di mobilità assegnate; 
2. rinuncia dei candidati selezionati che pone l'Istituto nelle condizioni di cui al punto 1. 
In entrambi i casi, subentrerà automaticamente il candidato successivo in ordine di classificazione 
nella graduatoria generale della lingua del candidato rinunciatario. 
3. Inoltre, è possibile che vengano recuperate più borse rispetto a quelle inizialmente previste, in 

questo caso subentrerà automaticamente il candidato successivo in ordine di classificazione 
nella graduatoria generale della lingua della borsa recuperata.   
 

Le graduatorie, con l’indicazione dell’elenco dei partecipanti della Borsa e una lista di attesa di candidati 
idonei, ma non selezionati, da utilizzare in caso di rinuncia al progetto da parte dei candidati già selezionati, 
verranno pubblicate sul sito web del Progetto e sui siti istituzionali dei partner, nonché affisse alla bacheca 
interna degli Istituti partner. 
I partecipanti e le loro famiglie saranno contattati tramite comunicazione via mail e invitati presso la sede 
di ciascun Istituto di invio per la firma del contratto di tirocinio.  
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In caso di rinuncia da parte di uno o più partecipanti, si provvederà allo scorrimento della graduatoria, fino 
a completa riassegnazione delle borse di mobilità. 
 

ART. 13: OBBLIGHI IN CASO DI RINUNCIA O INTERRUZIONE 

 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, il partecipante sarà 
obbligato a rimborsare all’Ente coordinatore una quota pari al 50% dell’ammontare complessivo della borsa 
di mobilità. 
RIENTRO ANTICIPATO 
In caso di interruzione del tirocinio prima della data prevista di conclusione, il partecipante sarà obbligato a 
rimborsare all’Ente coordinatore una quota pari al 100% dell’ammontare complessivo della borsa di 
mobilità. 
Nel caso in cui il partecipante rinunci alla partecipazione o interrompa il tirocinio formativo, dovrà inviare 
all’Istituto di Invio di appartenenza comunicazione formale della rinuncia/interruzione. 
Tali penali non saranno applicate ai partecipanti che rinuncino o interrompano il tirocinio formativo per una 
delle motivazioni di seguito elencate e fatto salvo il diritto da parte dell’Ente promotore di accertarne la 
veridicità: 
- gravi motivi di salute del partecipante, documentati da strutture sanitarie pubbliche; 
- gravi motivi familiari1 riconosciuti nella parentela fino al 2° grado della linea retta ascendente, fino al 1° 
grado della linea retta discendente, fino al 3° grado della linea retta collaterale. 
La documentazione relativa alle circostanze sopra indicate dovrà essere trasmessa, improrogabilmente, con 
raccomanda A/R entro il termine di trenta giorni dalla data di rinuncia/interruzione (fa fede il timbro 
postale), pena il rimborso totale della borsa. 
 

ART. 14: OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE 

 
I partecipanti, prima della partenza, dovranno sottoscrivere una convenzione (training agreement) nella 
quale sono descritti gli obblighi finanziari, le regole del programma, i diritti e doveri dell’Ente promotore e 
del partecipante. 
I partecipanti dovranno, inoltre, sottoscrivere un accordo con l’Ente promotore nel quale si impegnano a 
rispettare le prassi stabilite dal programma e rimborsare totalmente o in quota parte l’Ente coordinatore 
delle spese sostenute, qualora rinuncino tardivamente o interrompano il tirocinio per motivazioni non 
rientranti in quelle descritte nell’Art. 13 - “Obblighi in caso di rinuncia o di interruzione”.  
In particolare, le voci di spesa, connesse al rimborso, si riferiscono a: 
- biglietto A/R; 
- alloggio per il periodo in cui ne ha usufruito; 
- vitto per il periodo in cui ne ha usufruito; 
- assicurazione. 
L’’I.P.S.E.D.O.C. “Crocetti”, infine, si riserva il diritto insindacabile di escludere dal progetto quei 
partecipanti che non sottoscrivano la documentazione sopra indicata, che non si attengano agli obblighi 
del partecipante stabiliti dalla convenzione ed alle regole di partecipazione fissate dall’Ente promotore, 
dall’Ente coordinatore, dagli Istituti di Invio e dagli Organismi ospitanti. 
 
 

ART. 15: CONDOTTA 

 

                                                           
1
 Per gravi motivi familiari si intendono eventi di imminente pericolo di vita o di grave malattia. 
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Il partecipante, sin dal momento della contrattualizzazione e formalizzazione dell’assegnazione della borsa 
di mobilità, dovrà impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal progetto con serietà, senso di 
responsabilità e professionalità. 
Gli eventuali danni arrecati dal partecipante a cose o persone nel corso dell’intera durata del progetto 
saranno ad esso imputabili, con tutte le conseguenze ed implicazioni civili e penali del caso. 
 

ART. 16: PREPARAZIONE PRE-PARTENZA 

 
I candidati selezionati hanno l’obbligo di partecipare agli incontri di preparazione previsti prima della 
partenza (date, orari e sedi di svolgimento saranno pubblicati sul sito internet del Progetto). 
La preparazione sarà di tipo: 
 a) Culturale: presentazione delle realtà socio-culturali dei Paesi ospitanti con strumenti interattivi per 
fornire ai partecipanti indicazioni su: vita quotidiana, clima, gastronomia, usi e costumi del Paese; 
formazione sull’Unione Europea e sulle opportunità di mobilità; 
b) Pedagogico: un incontro su vari temi (capacità di autovalutazione, confronto con l’Altro, regole 
dell’ambiente di lavoro, valorizzazione delle competenze acquisite); 
c) Linguistico: corso di lingua pre-partenza della durata di 20 ore; 
d) Professionale: il tirocinio europeo sarà preceduto da 2 settimane di tirocinio formativo e preparatorio 
presso aziende della regione Abruzzo che potranno ospitare i partecipanti anche al rientro per un ulteriore 
tirocinio di 2 settimane per praticare e valutare le competenze acquisite. 
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione agli incontri di 
preparazione prima della partenza. 
La partecipazione ad ognuna delle attività formative è OBBLIGATORIA. Pertanto, la mancata/parziale 
presenza alle stesse potrà comportare, a discrezione dell’organismo promotore, l’esclusione dal progetto 
e/o il mancato ottenimento della certificazione finale. 
 

ART. 16: CERTIFICAZIONI E ATTESTATI 

 
Allo scopo di valorizzare appieno l’esperienza di mobilità vissuta dai partecipanti e di validare le 
competenze acquisite, l’Ente promotore, d’intesa con il coordinatore e gli altri partner, prevede il rilascio 
dei seguenti attestati e certificati: 

- attestazione di partecipazione all’esperienza di mobilità;  
- certificazione Europass Mobility per il riconoscimento a livello comunitario del percorso formativo 

seguito da ogni partecipante.  
Inoltre, ogni Istituto di Invio, nel rispetto delle proprie procedure e sulla base delle certificazioni rilasciate a 
ciascun partecipante, provvederà all’eventuale riconoscimento in crediti formativi dello stage svolto dai 
propri studenti. 
Si precisa che i summenzionati Certificati e Attestati saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui il 
tirocinio venga portato a termine. 
 

ART. 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I partner utilizzeranno i dati contenuti nelle domande di partecipazione e nei curricula presentati dai 
candidati, così come le successive comunicazioni presentate dai partecipanti selezionati, esclusivamente 
per la procedura di selezione, di realizzazione dell’intervento formativo e di diffusione dello stesso anche 
tramite strumenti multimediali. 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 ogni candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far 
aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti, di far cancellare i dati trattati in violazione di 
legge, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 
Titolari del trattamento sono: 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI, DELL'OSPITALITÀ E COMMERCIALI “VENANZO 
CROCETTI” - COOPERATIVA SOCIALE “LO SPAZIO DELLE IDEE” - ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE 
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PER GEOMETRI E PER IL TURISMO “T. ACERBO” - ISTITUTO TECNICO STATALE “ATERNO-MANTHONÉ” - 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “FILIPPO DE 
CECCO” - ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DI POPPA-ROZZI” - ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE “VINCENZO MORETTI”. 
 
Il Responsabile del procedimento è I.P.S.E.D.O.C. “Crocetti”. 
 
 

ART. 18 : CONTATTI 

 
Per informazioni: contattare la Segreteria studenti e/o i docenti referenti di progetto del proprio Istituto. 


