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E. F. DUCA D’AOSTA” 

tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ Ambito 

con il partenariato di: IIS CHINO CHINI di Borgo San Lorenzo (FI), IIS ENRICO FERMI 

di Empoli (FI), IIS A. CHECCHI di Fucecchio, MESTIERI TOSCANA   





AVVISO SELEZIONE CANDIDATI

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di tirocini formativi 

-Visto Accreditamento progetto  2021

-Visto il documento dell'accordo di accreditamento prot. 0002499 del 02/03/2022 

tra Agenzia Inapp e IIS Salvemini Duca d’Aosta dal 01/02/2022 al 31/12/2027

-Vista la progettualità presentata in data 06/02/2023 

totale 66 mobilità 

-Visto i mandates dei partner ricevuti da:

➔ Mestieri Toscana Consorzio di Cooperative Sociali: prot n. 1059 

del 01/02/2023 

➔ IIS Chino Chini: prot n. 334 del 20/0

➔ IIS Enrico Fermi:  prot n. 490 del 26/01/2023

➔  

➔ IIS Arturo Checchi: prot n. 642 del 20/01/2023

-Vista la Delibera N°17 del 21/02/2022 di autorizzazione alla mobilità 

transnazionale per il settembre 2023 del Consiglio di Istituto e la Delibera N°18 de

21/02/2022 per la Costituzione del Consorzio

-Vista la Delibera N°6 del 26/10/2022 del Collegio docenti con la quale ha 

approvato l’avvio della progettualità finalizzata alla mobilità Erasmus+

Art. 1 – Il programma Erasmus+ Erasmus + è il Programma dell’Unione europea 

nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il 

periodo 2021-2027 (Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 20 maggio 2021). Erasmus+ sostiene le priorità e le attività stabilite 

dallo Spazio Europeo dell’Istruzione, il Piano d’Azione dell’educazione digitale e 

l’Agenda europea delle competenze. All’interno del Programma assumono ruoli 

centrali alcuni temi chiave quali 

AVVISO SELEZIONE CANDIDATI 

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di tirocini formativi 

all’estero 

Visto Accreditamento progetto  2021-1-IT01-KA120-VET-000047226 

il documento dell'accordo di accreditamento prot. 0002499 del 02/03/2022 

tra Agenzia Inapp e IIS Salvemini Duca d’Aosta dal 01/02/2022 al 31/12/2027

Vista la progettualità presentata in data 06/02/2023 KA 121-VET-D720CD3C, 

Visto i mandates dei partner ricevuti da: 

Mestieri Toscana Consorzio di Cooperative Sociali: prot n. 1059 

IIS Chino Chini: prot n. 334 del 20/01/2023 

IIS Enrico Fermi:  prot n. 490 del 26/01/2023 

IIS Arturo Checchi: prot n. 642 del 20/01/2023 

Vista la Delibera N°17 del 21/02/2022 di autorizzazione alla mobilità 

transnazionale per il settembre 2023 del Consiglio di Istituto e la Delibera N°18 de

21/02/2022 per la Costituzione del Consorzio 

Vista la Delibera N°6 del 26/10/2022 del Collegio docenti con la quale ha 

approvato l’avvio della progettualità finalizzata alla mobilità Erasmus+ 

SI INFORMA CHE 

Il programma Erasmus+ Erasmus + è il Programma dell’Unione europea 

nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il 

2027 (Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del 

o 2021). Erasmus+ sostiene le priorità e le attività stabilite 

dallo Spazio Europeo dell’Istruzione, il Piano d’Azione dell’educazione digitale e 

l’Agenda europea delle competenze. All’interno del Programma assumono ruoli 

centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, 
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Invito a presentare candidature per lo svolgimento di tirocini formativi 

il documento dell'accordo di accreditamento prot. 0002499 del 02/03/2022 

tra Agenzia Inapp e IIS Salvemini Duca d’Aosta dal 01/02/2022 al 31/12/2027 

D720CD3C, di 

transnazionale per il settembre 2023 del Consiglio di Istituto e la Delibera N°18 del 

Vista la Delibera N°6 del 26/10/2022 del Collegio docenti con la quale ha 

Il programma Erasmus+ Erasmus + è il Programma dell’Unione europea 

nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il 

2027 (Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del 

o 2021). Erasmus+ sostiene le priorità e le attività stabilite 

dallo Spazio Europeo dell’Istruzione, il Piano d’Azione dell’educazione digitale e 

l’Agenda europea delle competenze. All’interno del Programma assumono ruoli 

à ambientale, 



la transizione verso il digitale

democratica da parte delle generazioni più giovani. In Erasmus+ le opportunità per 

il mondo dell’Istruzione e della Formazion

Education and Training) intendono migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi e 

delle prassi del settore in tutta Europa. In questo quadro, le attività di mobilità 

transnazionale nel settore dell’istruzione e della for

ruolo fondamentale nel fornire ai giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al 

personale (insegnanti, formatori e persone che lavorano in organizzazioni attive nei 

settori dell’istruzione e della formazione) i mezzi necessa

attivamente al mercato del lavoro e alla società in generale. Per quanto riguarda gli 

alunni, gli studenti, i tirocinanti, gli apprendisti, i discenti adulti e i giovani, le 

attività di mirano al conseguimento di uno o più dei seguenti r

➢ miglioramento della performance di apprendimento; 

➢ rafforzamento dell'occupabilità e miglioramento delle prospettive di 

carriera;  

➢ aumento del senso di iniziativa e dell'imprenditorialità; 

➢ aumento dell'emancipazione e dell'autostima; 

➢ miglioramento delle competenze digitali e nelle lingue straniere; 

➢ potenziamento della consapevolezza interculturale;

➢ partecipazione più attiva alla società; 

➢ potenziamento dell'interazione positiva con persone provenienti da 

contesti diversi;  

transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita 

democratica da parte delle generazioni più giovani. In Erasmus+ le opportunità per 

il mondo dell’Istruzione e della Formazione Professionale (VET – Vocational 

Education and Training) intendono migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi e 

delle prassi del settore in tutta Europa. In questo quadro, le attività di mobilità 

transnazionale nel settore dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un 

ruolo fondamentale nel fornire ai giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al 

personale (insegnanti, formatori e persone che lavorano in organizzazioni attive nei 

settori dell’istruzione e della formazione) i mezzi necessari per partecipare 

attivamente al mercato del lavoro e alla società in generale. Per quanto riguarda gli 

alunni, gli studenti, i tirocinanti, gli apprendisti, i discenti adulti e i giovani, le 

attività di mirano al conseguimento di uno o più dei seguenti risultati:  

miglioramento della performance di apprendimento;  

rafforzamento dell'occupabilità e miglioramento delle prospettive di 

aumento del senso di iniziativa e dell'imprenditorialità;  

aumento dell'emancipazione e dell'autostima;  

miglioramento delle competenze digitali e nelle lingue straniere;  

potenziamento della consapevolezza interculturale; 

partecipazione più attiva alla società;  

potenziamento dell'interazione positiva con persone provenienti da 
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partecipazione alla vita 

democratica da parte delle generazioni più giovani. In Erasmus+ le opportunità per 

Vocational 

Education and Training) intendono migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi e 

delle prassi del settore in tutta Europa. In questo quadro, le attività di mobilità 

mazione (VET), svolgono un 

ruolo fondamentale nel fornire ai giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al 

personale (insegnanti, formatori e persone che lavorano in organizzazioni attive nei 

ri per partecipare 

attivamente al mercato del lavoro e alla società in generale. Per quanto riguarda gli 

alunni, gli studenti, i tirocinanti, gli apprendisti, i discenti adulti e i giovani, le 

rafforzamento dell'occupabilità e miglioramento delle prospettive di 

 

potenziamento dell'interazione positiva con persone provenienti da 



➢ miglioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori 

dell'UE;  

➢ maggiore motivazione a prendere parte, in futuro, ad attività di istruzione 

o formazione (formale/non formale) dopo il periodo di mobilità all'estero.

Art. 2 –ACCREDITAMENTO ERA

programma Erasmus+ l’Istituto Salvemini Duca d’Aosta ha ottenuto 

l’Accreditamento Erasmus + nell’Ambito VET, come capofila di un consorzio 

formato da IIS SALVEMINI DUCA D'AOSTA (ente beneficiario),IIS ENRICO 

FERMI, IIS ARTURO CHECCHI E IIS CHINO CHINI. Con riferimento all’ Invito 

a presentare proposte 2023 

Organisation ID: E10034469, in attesa di conoscere il grant concesso per la 

mobilità di 15 mesi da 01/06/23 a 30/09/24.

Art. 3 - Con il presente Avviso si intende stilare una graduatoria per  assegnare le 

mobilità che ci verranno assegnate per i Paesi di destinazione, rivolti a studenti 

delle classi IV, neodiplomati e apprendisti dell’IIS DUCA D’AOSTA 

SALVEMINI, IIS CHINO C

apprendisti reperiti all’interno del consorzio di MESTIERI TOSCANA.

Art. 4 - Gli ambiti di tirocinio sono prevalentemente commerciali, relativi al:

 -marketing,  

-turismo,  

-customer care,  

-fatturazione,  

-programmi informatici,  

-progettazione. 

glioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori 

maggiore motivazione a prendere parte, in futuro, ad attività di istruzione 

o formazione (formale/non formale) dopo il periodo di mobilità all'estero.

ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL’AMBITO VET Nell’ambito del 

programma Erasmus+ l’Istituto Salvemini Duca d’Aosta ha ottenuto 

l’Accreditamento Erasmus + nell’Ambito VET, come capofila di un consorzio 

formato da IIS SALVEMINI DUCA D'AOSTA (ente beneficiario),IIS ENRICO 

ARTURO CHECCHI E IIS CHINO CHINI. Con riferimento all’ Invito 

a presentare proposte 2023 IT01 - Agenzia Nazionale Erasmus+ -

Organisation ID: E10034469, in attesa di conoscere il grant concesso per la 

mobilità di 15 mesi da 01/06/23 a 30/09/24. 

Con il presente Avviso si intende stilare una graduatoria per  assegnare le 

mobilità che ci verranno assegnate per i Paesi di destinazione, rivolti a studenti 

delle classi IV, neodiplomati e apprendisti dell’IIS DUCA D’AOSTA 

SALVEMINI, IIS CHINO CHINI, IIS ENRICO FERMI, IIS A. CHECCHI

apprendisti reperiti all’interno del consorzio di MESTIERI TOSCANA. 

Gli ambiti di tirocinio sono prevalentemente commerciali, relativi al:
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glioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori 

maggiore motivazione a prendere parte, in futuro, ad attività di istruzione 

o formazione (formale/non formale) dopo il periodo di mobilità all'estero. 

SMUS NELL’AMBITO VET Nell’ambito del 

programma Erasmus+ l’Istituto Salvemini Duca d’Aosta ha ottenuto 

l’Accreditamento Erasmus + nell’Ambito VET, come capofila di un consorzio 

formato da IIS SALVEMINI DUCA D'AOSTA (ente beneficiario),IIS ENRICO 

ARTURO CHECCHI E IIS CHINO CHINI. Con riferimento all’ Invito 

- INAPP 

Organisation ID: E10034469, in attesa di conoscere il grant concesso per la 

Con il presente Avviso si intende stilare una graduatoria per  assegnare le 

mobilità che ci verranno assegnate per i Paesi di destinazione, rivolti a studenti 

delle classi IV, neodiplomati e apprendisti dell’IIS DUCA D’AOSTA 

IIS A. CHECCHI e 

Gli ambiti di tirocinio sono prevalentemente commerciali, relativi al: 



Art. 5 - I partecipanti si impegnano, al loro rientro, a iscriversi a un esame di 

certificazione linguistica, almeno ad un livello pari a quello indicato dal corso OLS.  

Art. 6 - I partecipanti si impegnano al loro rientro 

diffusione e disseminazione che il consorzio organizza.

Le graduatorie saranno rivolte a:

Studenti di IV e III (con 

riserva) 

con Accompagnatore 

Studenti di IV e III (con 

riserva) 

con Accompagnatore 

Studenti di IV e III (con 

riserva) 

con Accompagnatore 

NEODIPLOMATI  

ERASMUS PRO 

(A.S.2022/23) 

NEODIPLOMATI  

ERASMUS PRO 

(A.S.2022/23) 

I partecipanti si impegnano, al loro rientro, a iscriversi a un esame di 

certificazione linguistica, almeno ad un livello pari a quello indicato dal corso OLS.  

I partecipanti si impegnano al loro rientro a partecipare alle attività di 

diffusione e disseminazione che il consorzio organizza. 

Le graduatorie saranno rivolte a: 

IIS SALVEMINI D’AOSTA 

IIS CHINO CHINI 

IIS ENRICO FERMI 

IIS ARTURO CHECCHI 

MALAGA (ES)

 4 SETTIMANE

settembre 2023

IIS SALVEMINI D’AOSTA 

IIS CHINO CHINI 

IIS ENRICO FERMI 

IIS ARTURO CHECCHI 

BORDEAUX (FR)

 4 SETTIMANE

settembre 2023

IIS SALVEMINI D’AOSTA 

IIS CHINO CHINI 

IIS ENRICO FERMI 

IIS ARTURO CHECCHI 

PORTSMOUTH (UK)

4 SETTIMANE

settembre 2023

IIS SALVEMINI D’AOSTA 

IIS CHINO CHINI 

IIS ENRICO FERMI 

IIS ARTURO CHECCHI 

Regione Toscana 

CORK (IR) 

13 SETTIMANE

da concordare (max marzo 

2024) 

IIS SALVEMINI D’AOSTA 

IIS CHINO CHINI 

IIS ENRICO FERMI 

IIS ARTURO CHECCHI 

Regione Toscana 

BORDEAUX (FR)

13 SETTIMANE

da concordare (max 

MARZO 2024)

          

5 

I partecipanti si impegnano, al loro rientro, a iscriversi a un esame di 

certificazione linguistica, almeno ad un livello pari a quello indicato dal corso OLS.   

a partecipare alle attività di 

(ES) 

4 SETTIMANE 

settembre 2023 

BORDEAUX (FR) 

4 SETTIMANE 

settembre 2023 

PORTSMOUTH (UK) 

4 SETTIMANE 

settembre 2023 

 

13 SETTIMANE 

da concordare (max marzo 

BORDEAUX (FR) 

13 SETTIMANE 

da concordare (max 

MARZO 2024) 



NEODIPLOMATI  

ERASMUS PRO 

(A.S.2022/23) 

NEODIPLOMATI  

ERASMUS PRO 

(A.S.2022/23) 

APPRENDISTI 

APPRENDISTI  

APPRENDISTI 

*le settimane per le mobilità Erasmus Pro sono soggette a modifiche in base al 

finanziamento concesso dall’Agenzia Nazionale INAPP.

I candidati non possono essere cittadini del Paese in cui si svolgerà il tirocinio 

formativo.  

Possono candidarsi alle mobilità di 4 SETTIMANE con Accompagnatore: 

● Gli studenti delle classi III e IV dell

Firenze 

IIS SALVEMINI D’AOSTA 

IIS CHINO CHINI 

IIS ENRICO FERMI 

IIS ARTURO CHECCHI 

Regione Toscana 

MALAGA (ES)

13 settimane

da concordare (max marzo 

2023)  

o 26 SETTIMANE a 

VALENCIA ottobre 2023

IIS SALVEMINI D’AOSTA 

IIS CHINO CHINI 

IIS ENRICO FERMI 

IIS ARTURO CHECCHI 

Regione Toscana 

BERLINO (D)

13 SETTIMANE

da concordare (max 

MARZO 2024)

 

MESTIERI TOSCANA 

Regione Toscana 

BORDEAUX (FR)

 4 SETTIMANE

da concordare

MESTIERI TOSCANA 

Regione Toscana 

VALENCIA (ES) 

4 SETTIMANE

da concordare

MESTIERI TOSCANA 

Regione Toscana 

CORK (IR) 

4 SETTIMANE

da concordare

*le settimane per le mobilità Erasmus Pro sono soggette a modifiche in base al 

finanziamento concesso dall’Agenzia Nazionale INAPP. 

I candidati non possono essere cittadini del Paese in cui si svolgerà il tirocinio 

Possono candidarsi alle mobilità di 4 SETTIMANE con Accompagnatore: 

Gli studenti delle classi III e IV dell’IIS SALVEMINI DUCA D’AOSTA di 
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MALAGA (ES) 

13 settimane 

da concordare (max marzo 

o 26 SETTIMANE a 

VALENCIA ottobre 2023 

BERLINO (D) 

13 SETTIMANE 

da concordare (max 

MARZO 2024) 

BORDEAUX (FR) 

4 SETTIMANE 

da concordare 

VALENCIA (ES)  

4 SETTIMANE 

da concordare 

 

4 SETTIMANE 

da concordare 

*le settimane per le mobilità Erasmus Pro sono soggette a modifiche in base al 

I candidati non possono essere cittadini del Paese in cui si svolgerà il tirocinio 

Possono candidarsi alle mobilità di 4 SETTIMANE con Accompagnatore:  

’IIS SALVEMINI DUCA D’AOSTA di 



-INDIRIZZI AFM, SIA, RIM, CAT, TLC, ARR

● Gli studenti delle classi III e IV dell’IIS CHINO CHINI di Borgo San 

Lorenzo (FI) 

-INDIRIZZI Tecnico turistico e Accoglienza turistica

● Gli studenti delle classi III e IV 

-INDIRIZZI AFM, RIM, SIA e Tecnico Turistico

● Gli studenti delle classi III e IV dell’IIS ARTURO FERMI di Fucecchio 

(FI) 

--INDIRIZZI AFM, SIA, RIM

Gli alunni delle classi III partecipano con riserva alla selezione, in ca

candidature dei posti disponibili non siano coperte dagli studenti delle classi 

IV. 

Possono candidarsi alle mobilità di 13 o 26 SETTIMANE:

● i neodiplomati e dell’a.s. 2022/23 di tutti gli  ISTITUTI del CONSORZIO 

● i neodiplomati e neoqualificati maggiorenni dell’a.s. 2022/23 REGIONE 

TOSCANA  

Possono candidarsi alla mobilità per APPRENDISTI di 4 SETTIMANE:

● Residenti in REGIONE TOSCANA, MAGGIORENNI, in possesso di un 

contratto di apprendistato

Art. 4 – Termine e modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 25/02/2023, compilando 

il modulo online reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/bLjkZiRaGE1gRhEU7

Art. 5 – Documenti da presentare:

INDIRIZZI AFM, SIA, RIM, CAT, TLC, ARR 

Gli studenti delle classi III e IV dell’IIS CHINO CHINI di Borgo San 

INDIRIZZI Tecnico turistico e Accoglienza turistica 

Gli studenti delle classi III e IV dell’IIS ENRICO FERMI di Empoli (FI)

INDIRIZZI AFM, RIM, SIA e Tecnico Turistico 

Gli studenti delle classi III e IV dell’IIS ARTURO FERMI di Fucecchio 

INDIRIZZI AFM, SIA, RIM 

Gli alunni delle classi III partecipano con riserva alla selezione, in ca

candidature dei posti disponibili non siano coperte dagli studenti delle classi 

Possono candidarsi alle mobilità di 13 o 26 SETTIMANE: 

i neodiplomati e dell’a.s. 2022/23 di tutti gli  ISTITUTI del CONSORZIO 

i neodiplomati e neoqualificati maggiorenni dell’a.s. 2022/23 REGIONE 

Possono candidarsi alla mobilità per APPRENDISTI di 4 SETTIMANE: 

Residenti in REGIONE TOSCANA, MAGGIORENNI, in possesso di un 

contratto di apprendistato 

ità di presentazione della candidatura  

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 25/02/2023, compilando 

il modulo online reperibile al seguente link:  

https://forms.gle/bLjkZiRaGE1gRhEU7 

Documenti da presentare: 
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Gli studenti delle classi III e IV dell’IIS CHINO CHINI di Borgo San 

dell’IIS ENRICO FERMI di Empoli (FI) 

Gli studenti delle classi III e IV dell’IIS ARTURO FERMI di Fucecchio 

Gli alunni delle classi III partecipano con riserva alla selezione, in caso le 

candidature dei posti disponibili non siano coperte dagli studenti delle classi 

i neodiplomati e dell’a.s. 2022/23 di tutti gli  ISTITUTI del CONSORZIO  

i neodiplomati e neoqualificati maggiorenni dell’a.s. 2022/23 REGIONE 

Residenti in REGIONE TOSCANA, MAGGIORENNI, in possesso di un 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 25/02/2023, compilando 



 La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il modulo online al 

quale rimanda il link sopra indicato, allegando, così come definito nel modulo di 

candidatura stesso, attraverso procedura guidata, i seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae nella lingua del paese di destinazione scelto (vedi art.3) e 

redatto esclusivamente sul modello di curriculum europeo in lingua (EUROPASS) 

allegato al presente Avviso (Allegato A) o compilato online tramite il sito 

EUROPASS: https://europa.eu/europass/en e 

- Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità 

per tutto il periodo della mobilità all’estero.

essere in possesso di Passaporto. Se si sono già

il passaporto, ma ancora non si è in possesso, allegare provvisoriamente la 

carta d’identità.  

- Copia della tessera sanitaria (fronte retro) in corso di validità

 - Fotografia tipo fototessera (sfondo bianco, mezzobusto) in formato jpeg 

- Dichiarazione di responsabilità firmata da entrambi i genitori (con allegato il 

documento di identità dei genitori) e dallo/a studente/ssa (è possibile caricare un 

unico documento, quindi è necessario accorpare più documenti)

- Autorizzazione alla ripresa audio/video firmato da entrambi i genitori (se lo 

studente è minorenne) o dallo studente stesso se maggiorenne 

I documenti devono essere allegati in versione PDF (con esclusione

fototessera, in formato Jpeg) e 

candidatura, già salvati con il cognome del candidato.

Si consiglia di compilare il CV nella maniera più dettagliata possibile. Per la 

compilazione fare riferimento alle ist

Vitae Europass – Allegato B  

Art. 6 – Ammissibilità della domanda di candidatura 

La domanda di candidatura è ritenuta ammissibile se: 

La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il modulo online al 

quale rimanda il link sopra indicato, allegando, così come definito nel modulo di 

candidatura stesso, attraverso procedura guidata, i seguenti documenti:  

ella lingua del paese di destinazione scelto (vedi art.3) e 

redatto esclusivamente sul modello di curriculum europeo in lingua (EUROPASS) 

allegato al presente Avviso (Allegato A) o compilato online tramite il sito 

EUROPASS: https://europa.eu/europass/en e successivamente salvato in PDF; 

Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità 

per tutto il periodo della mobilità all’estero. Si ricorda che per l’UK è necessario 

essere in possesso di Passaporto. Se si sono già avviate le pratiche per ottenere 

il passaporto, ma ancora non si è in possesso, allegare provvisoriamente la 

Copia della tessera sanitaria (fronte retro) in corso di validità 

Fotografia tipo fototessera (sfondo bianco, mezzobusto) in formato jpeg 

Dichiarazione di responsabilità firmata da entrambi i genitori (con allegato il 

documento di identità dei genitori) e dallo/a studente/ssa (è possibile caricare un 

o, quindi è necessario accorpare più documenti) 

Autorizzazione alla ripresa audio/video firmato da entrambi i genitori (se lo 

studente è minorenne) o dallo studente stesso se maggiorenne  

I documenti devono essere allegati in versione PDF (con esclusione della 

fototessera, in formato Jpeg) e rinominati così come indicato nel modulo di 

candidatura, già salvati con il cognome del candidato. 

Si consiglia di compilare il CV nella maniera più dettagliata possibile. Per la 

compilazione fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del Curriculum 

 

Ammissibilità della domanda di candidatura  

La domanda di candidatura è ritenuta ammissibile se:  
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La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il modulo online al 

quale rimanda il link sopra indicato, allegando, così come definito nel modulo di 

ella lingua del paese di destinazione scelto (vedi art.3) e 

redatto esclusivamente sul modello di curriculum europeo in lingua (EUROPASS) 

successivamente salvato in PDF;  

Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità 

Si ricorda che per l’UK è necessario 

avviate le pratiche per ottenere 

il passaporto, ma ancora non si è in possesso, allegare provvisoriamente la 

Fotografia tipo fototessera (sfondo bianco, mezzobusto) in formato jpeg  

Dichiarazione di responsabilità firmata da entrambi i genitori (con allegato il 

documento di identità dei genitori) e dallo/a studente/ssa (è possibile caricare un 

Autorizzazione alla ripresa audio/video firmato da entrambi i genitori (se lo 

rinominati così come indicato nel modulo di 

Si consiglia di compilare il CV nella maniera più dettagliata possibile. Per la 

ruzioni per la compilazione del Curriculum 



• Pervenuta entro la data di scadenza indicata all’articolo 4 del presente Av

• Richiesta da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato 

all’articolo 2 del presente Avviso;

 • Compilata secondo il modulo di candidatura indicato all’articolo 3 del presente 

avviso e completa delle informazioni richieste (comp

sezioni);  

• Corredata dal CV compilato in lingua (Allegato A) e dalla Copia della Carta di 

identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il periodo 

della mobilità all’estero. I due documenti de

rinominati come indicato nel modulo di candidatura. 

Art. 7 – Fasi e criteri della selezione 

La selezione dei candidati avverrà tramite Valutazione delle Domande pervenute e 

eventuale colloquio individuale in data da

almeno 5 giorni prima ai singoli candidati (al recapito mail indicato nel modulo di 

domanda online).  

L’istruttoria di valutazione delle domande pervenute prevede la seguente 

articolazione di fasi.  

1. Analisi della documentazione pervenuta: 

- rispetto dei termini per la presentazione della domanda; 

- completezza del modulo di candidatura e della documentazione allegata; 

2. Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae

 - verifica del possesso dei requisit

presente avviso;  

3. Analisi delle esperienze pregresse dei candidati: 

Le esperienze professionali ed extrascolastiche già svolte in Italia e/o all’estero; 

• Pervenuta entro la data di scadenza indicata all’articolo 4 del presente Av

• Richiesta da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato 

all’articolo 2 del presente Avviso; 

• Compilata secondo il modulo di candidatura indicato all’articolo 3 del presente 

avviso e completa delle informazioni richieste (compilazione esaustiva di tutte le 

• Corredata dal CV compilato in lingua (Allegato A) e dalla Copia della Carta di 

identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il periodo 

della mobilità all’estero. I due documenti devono essere allegati in versione PDF e 

rinominati come indicato nel modulo di candidatura.  

Fasi e criteri della selezione  

La selezione dei candidati avverrà tramite Valutazione delle Domande pervenute e 

eventuale colloquio individuale in data da destinarsi, oggetto di comunicazione 

almeno 5 giorni prima ai singoli candidati (al recapito mail indicato nel modulo di 

L’istruttoria di valutazione delle domande pervenute prevede la seguente 

cumentazione pervenuta:  

rispetto dei termini per la presentazione della domanda;  

completezza del modulo di candidatura e della documentazione allegata; 

2. Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae 

verifica del possesso dei requisiti formali di ammissione previsti all’Art. 5 del 

3. Analisi delle esperienze pregresse dei candidati:  

Le esperienze professionali ed extrascolastiche già svolte in Italia e/o all’estero; 
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• Pervenuta entro la data di scadenza indicata all’articolo 4 del presente Avviso;  

• Richiesta da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato 

• Compilata secondo il modulo di candidatura indicato all’articolo 3 del presente 

ilazione esaustiva di tutte le 

• Corredata dal CV compilato in lingua (Allegato A) e dalla Copia della Carta di 

identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il periodo 

vono essere allegati in versione PDF e 

La selezione dei candidati avverrà tramite Valutazione delle Domande pervenute e 

destinarsi, oggetto di comunicazione 

almeno 5 giorni prima ai singoli candidati (al recapito mail indicato nel modulo di 

completezza del modulo di candidatura e della documentazione allegata;  

i formali di ammissione previsti all’Art. 5 del 

Le esperienze professionali ed extrascolastiche già svolte in Italia e/o all’estero;  



Le esperienze di formazione extrascolastiche già s

A seguito di verifica della correttezza formale della domanda, verrà stilato l’elenco 

dei candidati idonei a sostenere il colloquio individuale, di cui al successivo punto 

4. 

 4. Colloquio individuale (riservato a coloro che risulteranno formalmente idonei in 

seguito all’analisi di cui ai punti precedenti). 

Oggetto della valutazione in fase di colloquio saranno: 

- le motivazioni e gli interessi verso l’esperienza di mobilità 

motivazionale in italiano); 

 - il livello di conoscenza linguistica (breve colloquio in lingua). 

Criteri di attribuzione del punteggio: 

- Esperienze pregresse dei candidati (15%) 

- Definizione di un proprio progetto personale e/o professional

- Motivazione e interesse verso l’esperienza della mobilità (40%), 

- Livello di conoscenza della lingua del paese di destinazione e/o della lingua EN 

(15%). 

Il punteggio minimo sarà pari a 60/100 

In Allegato è presente anche la griglia d

Verranno garantite le pari opportunità di partecipazione in termini di uomini/donne 

e cittadini italiani/stranieri.  

L’esito della selezione sarà reso pubblico, entro 1 settimana dalla data dei colloqui 

di selezione, sul sito web (http://www.polotecnico.edu.it

conterrà la graduatoria dei candidati.

In caso di parità di punteggio tra le domande di candidatura valutate: 

Le esperienze di formazione extrascolastiche già svolte in Italia e/o all’estero; 

A seguito di verifica della correttezza formale della domanda, verrà stilato l’elenco 

dei candidati idonei a sostenere il colloquio individuale, di cui al successivo punto 

4. Colloquio individuale (riservato a coloro che risulteranno formalmente idonei in 

seguito all’analisi di cui ai punti precedenti).  

Oggetto della valutazione in fase di colloquio saranno:  

le motivazioni e gli interessi verso l’esperienza di mobilità (colloquio 

il livello di conoscenza linguistica (breve colloquio in lingua).  

Criteri di attribuzione del punteggio:  

Esperienze pregresse dei candidati (15%)  

Definizione di un proprio progetto personale e/o professionale futuro (30%), 

Motivazione e interesse verso l’esperienza della mobilità (40%),  

Livello di conoscenza della lingua del paese di destinazione e/o della lingua EN 

Il punteggio minimo sarà pari a 60/100  

In Allegato è presente anche la griglia di valutazione del colloquio. 

Verranno garantite le pari opportunità di partecipazione in termini di uomini/donne 

L’esito della selezione sarà reso pubblico, entro 1 settimana dalla data dei colloqui 

http://www.polotecnico.edu.it e dei consorziati) e 

conterrà la graduatoria dei candidati. 

In caso di parità di punteggio tra le domande di candidatura valutate:  
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volte in Italia e/o all’estero;  

A seguito di verifica della correttezza formale della domanda, verrà stilato l’elenco 

dei candidati idonei a sostenere il colloquio individuale, di cui al successivo punto 

4. Colloquio individuale (riservato a coloro che risulteranno formalmente idonei in 

e futuro (30%),  

Livello di conoscenza della lingua del paese di destinazione e/o della lingua EN 

Verranno garantite le pari opportunità di partecipazione in termini di uomini/donne 

L’esito della selezione sarà reso pubblico, entro 1 settimana dalla data dei colloqui 

e dei consorziati) e 



-sarà data priorità agli studenti della 

-sarà data priorità a quelle presentate da donne 

coloro che abbiano minore età;

-è possibile candidarsi per un paese la cui lingua non è presente nel percorso di 

studio, presentando il CV in inglese, verrà data priorità agli studenti che studiano la 

lingua nel loro indirizzo;  

Quando saremo a conoscenza del grant concesso dall’Agenzia Nazionale potremo 

selezionare il numero dei candidati in graduatoria:

Coloro che risulteranno selezionati saranno contattati via e

data fissata, a sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia dell’assegnazione della 

mobilità.  

Qualora il partecipante non sottoscriva l’accettazione nelle modalità e nei tempi 

stabiliti, decade automaticamente dall’assegnazione della mobilità. 

Art. 8 – Servizi finanziati dal contributo:

- Viaggio di andata e ritorno;  

-Vitto e Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione del 

telefono), in appartamenti/alloggi/hos

transnazionali del progetto;  

-Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi 

(RCT); 

- Assistenza organizzativa all'estero da parte dei partner transnazionali del progetto;

- Tutoraggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione dei 

partecipanti nel Paese estero di destinazione; 

-Placement presso imprese ed organizzazioni nel Paese di destinazione e messa in 

trasparenza delle competenze tecnico

durante il tirocinio formativo; 

sarà data priorità agli studenti della classe IV rispetto agli studenti della classe III;

sarà data priorità a quelle presentate da donne – e, sempre in caso di parità, a 

coloro che abbiano minore età; 

è possibile candidarsi per un paese la cui lingua non è presente nel percorso di 

esentando il CV in inglese, verrà data priorità agli studenti che studiano la 

Quando saremo a conoscenza del grant concesso dall’Agenzia Nazionale potremo 

selezionare il numero dei candidati in graduatoria: 

no selezionati saranno contattati via e-mail e invitati, entro una 

data fissata, a sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia dell’assegnazione della 

Qualora il partecipante non sottoscriva l’accettazione nelle modalità e nei tempi 

cade automaticamente dall’assegnazione della mobilità.  

Servizi finanziati dal contributo: 

 

Vitto e Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione del 

telefono), in appartamenti/alloggi/host families da individuare a cura dei partner 

Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi 

Assistenza organizzativa all'estero da parte dei partner transnazionali del progetto;

aggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione dei 

partecipanti nel Paese estero di destinazione;  

Placement presso imprese ed organizzazioni nel Paese di destinazione e messa in 

trasparenza delle competenze tecnico-professionali acquisite dai partecipanti 

durante il tirocinio formativo;  
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classe IV rispetto agli studenti della classe III; 

e, sempre in caso di parità, a 

è possibile candidarsi per un paese la cui lingua non è presente nel percorso di 

esentando il CV in inglese, verrà data priorità agli studenti che studiano la 

Quando saremo a conoscenza del grant concesso dall’Agenzia Nazionale potremo 

mail e invitati, entro una 

data fissata, a sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia dell’assegnazione della 

Qualora il partecipante non sottoscriva l’accettazione nelle modalità e nei tempi 

Vitto e Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione del 

t families da individuare a cura dei partner 

Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi 

Assistenza organizzativa all'estero da parte dei partner transnazionali del progetto; 

aggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione dei 

Placement presso imprese ed organizzazioni nel Paese di destinazione e messa in 

site dai partecipanti 



-Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a conclusione del progetto. 

L’erogazione del contributo agli apprendisti avverrà secondo i tempi e le modalità 

che verranno indicate nel contratto per l’assegnazione della mobilità. 

Art. 9 – Calendario delle attività

La mobilità deve essere svolta nei periodi sopra indicati, fermo r

date potrebbero variare per eventuali esigenze organizzative del promotore e/o dei 

partner transnazionali del progetto. 

Art. 10 – Tutela privacy  

Ai sensi del GDPR – UE 679/2016 e del D.Lgs 196/03 così come modificato dal 

D.Lgs 101/18, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso IIS Savemini Duca 

d?Aosta e trattati secondo le modalità indicate al seguente link: 

http://www.polotecnico.edu.it/wordpress/wp

regolamento-interno-codice-privacy

Art.11 - Modalità di svolgimento della mobilità

Il beneficiario IIS Salvemini Duca d’Aosta, mediante la collaborazione all’estero di

partner opportunamente individuati e selezionati sin dalla fase di candidatura del 

progetto, si fa carico dell’organizzazione delle fasi progettuali, attuative di 

monitoraggio e di valutazione del programma di permanenza all’esterno, 

provvedendo, anche mediante la collaborazione con il soggetto ospitante, al 

raggiungimento degli obiettivi di progetto previsti. La mobilità prevede un percorso 

di PTCO presso aziende affini al percorso di studio, già selezionate in fase 

progettuale che valorizzerà lo sviluppo

compatibilmente con le opportunità individuate dall’organizzazione ospitante. Il 

tirocinio si svolgerà prevalentemente dal lunedì al venerdì tra le 5 e le 7 ore 

giornaliere  

Art. 11 - Informazioni e la relativa modulistica son

http://www.polotecnico.edu.it

Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a conclusione del progetto. 

L’erogazione del contributo agli apprendisti avverrà secondo i tempi e le modalità 

che verranno indicate nel contratto per l’assegnazione della mobilità.  

Calendario delle attività 

La mobilità deve essere svolta nei periodi sopra indicati, fermo restando che tali 

date potrebbero variare per eventuali esigenze organizzative del promotore e/o dei 

partner transnazionali del progetto.  

UE 679/2016 e del D.Lgs 196/03 così come modificato dal 

dati forniti dai candidati sono raccolti presso IIS Savemini Duca 

d?Aosta e trattati secondo le modalità indicate al seguente link: 

http://www.polotecnico.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/34-

privacy-scuola.pdf 

Modalità di svolgimento della mobilità 

Il beneficiario IIS Salvemini Duca d’Aosta, mediante la collaborazione all’estero di

partner opportunamente individuati e selezionati sin dalla fase di candidatura del 

progetto, si fa carico dell’organizzazione delle fasi progettuali, attuative di 

monitoraggio e di valutazione del programma di permanenza all’esterno, 

diante la collaborazione con il soggetto ospitante, al 

raggiungimento degli obiettivi di progetto previsti. La mobilità prevede un percorso 

di PTCO presso aziende affini al percorso di studio, già selezionate in fase 

progettuale che valorizzerà lo sviluppo professionale del candidato, 

compatibilmente con le opportunità individuate dall’organizzazione ospitante. Il 

tirocinio si svolgerà prevalentemente dal lunedì al venerdì tra le 5 e le 7 ore 

Informazioni e la relativa modulistica sono reperibili anche sul sito: 

http://www.polotecnico.edu.it  

          

12 

Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a conclusione del progetto.  

L’erogazione del contributo agli apprendisti avverrà secondo i tempi e le modalità 

estando che tali 

date potrebbero variare per eventuali esigenze organizzative del promotore e/o dei 

UE 679/2016 e del D.Lgs 196/03 così come modificato dal 

dati forniti dai candidati sono raccolti presso IIS Savemini Duca 

Il beneficiario IIS Salvemini Duca d’Aosta, mediante la collaborazione all’estero di 

partner opportunamente individuati e selezionati sin dalla fase di candidatura del 

progetto, si fa carico dell’organizzazione delle fasi progettuali, attuative di 

diante la collaborazione con il soggetto ospitante, al 

raggiungimento degli obiettivi di progetto previsti. La mobilità prevede un percorso 

di PTCO presso aziende affini al percorso di studio, già selezionate in fase 

compatibilmente con le opportunità individuate dall’organizzazione ospitante. Il 

tirocinio si svolgerà prevalentemente dal lunedì al venerdì tra le 5 e le 7 ore 

o reperibili anche sul sito: 



Art. 12 - I partecipanti si impegnano, al loro rientro, a iscriversi a un esame di 

certificazione linguistica, almeno ad un livello pari a quello ind

Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare: 

IIS Salvemini Duca d’Aosta: prof.sse Laura Noccioli e Claudia Ortenzi 

laura.noccioli@polotecnicofi.com

-claudia.ortenzi@polotecnicofi.com

CONSORZIO MESTIERI TOSCANA: D.ssa Shafila Ratti: 

s.ratti@mestieritoscana.it 

Via Valdipesa 4, 50127, Firenze Tel. 

+39 0554476026  

IIS Chino Chini: prof.sse Simona Cascio e Carmelina Mupo

prof.simonacascio@gmail.com

carmelinamupo@gmail.com 

 

IIS Enrico Fermi: prof. Lorenzo Bindi e le prof.sse Claudia Colella, Silvia 

Cappelletti 

lorenzo.bindi@issfermiempoli.edu.it

claudia.colella@issfermiempoli.edu.it

silvia.cappelletti@issfermiempoli.edu.it

IIS Arturo Checchi: Prof.ssa Simona Guarino

simonaguarino@istitutochecchi.edu.it

Allegati all’Avviso  

I partecipanti si impegnano, al loro rientro, a iscriversi a un esame di 

certificazione linguistica, almeno ad un livello pari a quello indicato dal corso OLS.

Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare: 

IIS Salvemini Duca d’Aosta: prof.sse Laura Noccioli e Claudia Ortenzi -

laura.noccioli@polotecnicofi.com 

claudia.ortenzi@polotecnicofi.com 

CONSORZIO MESTIERI TOSCANA: D.ssa Shafila Ratti:  

Via Valdipesa 4, 50127, Firenze Tel.  

IIS Chino Chini: prof.sse Simona Cascio e Carmelina Mupo 

prof.simonacascio@gmail.com 

IIS Enrico Fermi: prof. Lorenzo Bindi e le prof.sse Claudia Colella, Silvia 

lorenzo.bindi@issfermiempoli.edu.it 

audia.colella@issfermiempoli.edu.it 

silvia.cappelletti@issfermiempoli.edu.it  

IIS Arturo Checchi: Prof.ssa Simona Guarino 

simonaguarino@istitutochecchi.edu.it 
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I partecipanti si impegnano, al loro rientro, a iscriversi a un esame di 

icato dal corso OLS. 

Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare:  

IIS Enrico Fermi: prof. Lorenzo Bindi e le prof.sse Claudia Colella, Silvia 



1. Modello Curriculum Vitae formato europeo in inglese (Allegato A) 

2. Istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae Europass (Allegato B) 

3. Griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per 

le lingue” (Allegato C);  

4. Dichiarazione di responsabilità firmata da entrambi i genitori (con allegato il 

documento di identità dei genitori) e dallo/a studente/ssa (All

5. Autorizzazione alla ripresa audio/video per studenti minorenni (Allegato E) 

6. Autorizzazione alla ripresa audio/video per studenti maggiorenni (Allegato F)

7. Griglia di valutazione del colloquio (Allegato G)

 

1. Modello Curriculum Vitae formato europeo in inglese (Allegato A)  

2. Istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae Europass (Allegato B) 

3. Griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per 

4. Dichiarazione di responsabilità firmata da entrambi i genitori (con allegato il 

documento di identità dei genitori) e dallo/a studente/ssa (Allegato D)  

5. Autorizzazione alla ripresa audio/video per studenti minorenni (Allegato E) 

6. Autorizzazione alla ripresa audio/video per studenti maggiorenni (Allegato F)

7. Griglia di valutazione del colloquio (Allegato G) 
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2. Istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae Europass (Allegato B)  

3. Griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per 

4. Dichiarazione di responsabilità firmata da entrambi i genitori (con allegato il 

5. Autorizzazione alla ripresa audio/video per studenti minorenni (Allegato E)  

6. Autorizzazione alla ripresa audio/video per studenti maggiorenni (Allegato F) 


