PR OM UOVE
nell’ambito di KA1 – Learning Mobility of Individuals
il Progetto:

n° 2020-1-IT01-KA102-008065 Codice CUP B19G20000180006

Bando di selezione per 10 borse di mobilità con des nazione IRLANDA.
Le candidature al seguente bando potranno essere inoltrate ﬁno al giorno 06/05/2021

IL PROGETTO
L’I.I.S. “Don Deodato Meloni”, ai ﬁni della pianiﬁcazione di “A.G.R.I.T.O.U.R. - Act toGether to pRomote
sustaInabilitypaThs in the sectOr agro-rUral touRism”, ha deciso di cos tuire un Consorzio formato da
Is tu scolas ci ad indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” e “Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera” della Regione Sardegna. Difa , l’I.I.S. “Don Deodato Meloni” ha optato per i
succita membri in quanto accomuna da speciﬁche ﬁnalità, dire e a concre zzare gli obie vi di lunga
durata della presente inizia va proge uale. Da una parte, gli Is tu scolas ci hanno non solo l’aﬃnità con
gli indirizzi di studio, ma altresì hanno il comune obie vo di assicurare ai propri discen una formazione
adeguata aﬃnché se ne garan sca l’inserimento proﬁcuo nel mondo del lavoro sia a livello locale che
nazionale ed internazionale.
Il Consorzio ha individuato, per lo svolgimento delle short mobili es cara erizzan “A.G.R.I.TO.U.R.”, i Paesi
europei che rappresentano un valido esempio nel campo del turismo agro-rurale e nel se ore
dell’agricoltura mul funzionale a cara ere sostenibile. A tal ﬁne, sono sta prescel l’Irlanda, la Francia, il
Belgio, la Spagna e Malta, quali o mali des nazioni.
A tal proposito, “A.G.R.I.T.O.U.R.” prevede la realizzazione di una short mobility di 32 giorni in favore di 60
studen delle classi III° e IV° degli Is tu Scolas ci aderen al Consorzio ad indirizzo “Servizi per l’
Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” e“Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”, e di 92 giorni in
favore di 40 neodiploma nei medesimi indirizzi della Regione Sardegna, aﬃnché realizzino un’a vità di
rocinio in Irlanda, Malta, Spagna, Francia e Belgio presso agriturismi e/o aziende agrarie mul funzionali
che pongono in essere tecniche di sviluppo sostenibile.

Il Consorzio Nazionale del proge o è cos tuito dai seguen membri:
 I.P.S.A.A. “Don Deodato Meloni”;
 Is tuto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda";
 I.P.S.S.A.R. "Antonio Gramsci"
 I.P.S.A.R. "Costa Smeralda";
 I.T.C.G. “L. Oggiano”;
 Pro Loco Mon ;
 Ostrica Ubriaca.
L’obie vo comune ai membri del Consorzio è quello di porre in essere un’inizia va strategica che consenta
di apportare miglioramen nelle seguen aeree chiave:
 incremento delle competenze di ges one e delle strategie di internazionalizzazione dei membri del
Consorzio. In par colare, lo staﬀ di proge o, composto da risorse individuate all’interno di ogni
singolo membro, grazie al con nuo scambio dialogico con i partner esteri, sarà in grado di
migliorare la qualità della preparazione, dell'a uazione, del monitoraggio e del follow-up di proge
comunitari, a raverso il potenziamento di:
 promuovere lo sviluppo di adeguate competenze professionali nel se ore agro-turis co a e a
garan re lo sviluppo economico-produ vo delle aree rurali in un’o ca di sostenibilità ambientale.

I DESTINATARI
I des natari del proge o “A.G.R.I.T.O.U.R.”sono 60 studen delle classi III° e IV° degli Is tu Scolas ci
aderen al Consorzio ad indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” e “Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” e 40 neodiploma nei medesimi indirizzi della Regione
Sardegna.
Il presente bando si rivolge a 10 giovani neodiploma la cui mobilità seguirà le seguen tempis che:
Borse

Paese

Selezione
Partenza
Rientro
14/05/202 02/06/202
10 IRLANDA
1
1 01/09/2021

* Le date indicate nel cronoprogramma per quanto riguarda le partenze, potranno subire variazione in relazione alla
situazione sanitaria per Covid19 in Italia e/o nel Paese di des nazione.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 10 borse di mobilità per la des nazione Irlanda.
Potranno presentare domanda di partecipazione al proge o “A.G.R.I.T.O.U.R. ”i giovani neodiploma
dell’anno scolas co 2019 - 2020 che:
 abbiano conseguito la maggiore età alla data di pubblicazione del bando;
 non usufruiranno, nel periodo di rocinio, di altri ﬁnanziamen eroga dall’Unione europea;
 abbiano conseguito, presso Is tu della Regione Sardegna da non oltre 12 mesi dalla data di
partenza prevista, un diploma quinquennale aﬀerente ai seguen indirizzi di studio, nelle rispe ve
ar colazioni dell’oﬀerta curricolare:
1) “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”;

2) “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”.
*Ulteriori Borse previste dal proge o saranno assegnate con bandi del tu o similari, pubblica successivamente

COME CANDIDARSI
La domanda di partecipazione al proge o dovrà essere composta dai seguen documen :
 ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
 Curriculum vitae, reda o u lizzando il format predisposto nella modulis ca allegata al Bando,
completo di Foto del candidato, in italiano e nella lingua di referenza (inglese per la des nazione
Irlanda);
 copia di eventuali cer ﬁcazioni e a esta possedu (linguis ci e non);
 copia di un documento di iden tà in corso di validità.
Tu a la documentazione suindicata dovrà essere inviata esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di
posta ele ronica: info@erasmus-agritour.eu Per reperire tu a la documentazione si può visitare il sito
interamente dedicato al proge o www.erasmus-agritour.eu
e nel sito della scuola Polo
www.ipsaameloni.edu.it sezione Erasmus +
Le candidature potranno essere inviate entro e non oltre il 06/05/2021.
Tu e le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera diﬀorme/incompleta da quanto
indicato non saranno considerate ammissibili.

LA SELEZIONE
I partecipan verranno seleziona da un’apposita Commissione d’esame, composta da un docente dell’I.I.S.
“Don Deodato Meloni” con funzioni strumentali di orientamento, dai Dirigen Scolas ci e dai docen di
lingua inglese, francese e spagnola degli Is tu scolas ci membri del Consorzio, la quale, per l’ammissione
alle procedure di selezione, veriﬁcherà il rispe o dei requisi minimi richies e la formalità della
candidatura e avrà il compito di valutare:
-mo vazione a specializzarsi negli ambi previs dal proge o e predisposizione ai rappor interpersonali e
alla convivenza (punteggio da 1 a 20);
- conoscenza linguis ca (punteggio da 1a 15);
- voto diploma (punteggio da 1 a 5);
- il curriculum del candidato, la votazione conseguita con il diploma, esperienze lavora ve o di formazione
pregresse in Italia o all’estero (punteggio da 1 a 5);
- eventuali cer ﬁcazioni Valutazione
pun );
Colloquio mo vazionale

Punteggio
da 1 a 20
Colloquio linguis co
da 1 a 15
CV
da 1 a 5
Voto diploma
da 1 a 5
Cer ﬁcazioni linguis che
Max 5
Totale 50

linguis che (max. di 5

Al termine delle selezioni sarà formata una graduatoria di merito s lata in base ai punteggi indica , per un
massimo di 50 pun (punteggio minimo 30).
La graduatoria deﬁni va dei partecipan al proge o di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il
termine e le modalità entro i quali i candida potranno prendere visione della documentazione per
l’acce azione del rocinio verrà pubblicata sul sito di proge o.
Nel caso di disponibilità di pos derivan da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

*Tu i da personali trasmessi dai candida con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs.196/2003, saranno tra a esclusivamente per le ﬁnalità di ges one della presente procedura e degli
eventuali procedimen di assegnazione delle borse di rocinio all’estero.

SUPPORTO ALLA MOBILITA’
L’I.I.S. “Don Deodato Meloni”, in qualità di ente proponente, ges sce la borsa di mobilità in nome e per
conto del beneﬁciario.
In forza di tale sistema di ges one, infa , l’I.I.S. “Don Deodato Meloni” si fa carico, anche mediante il
partenariato, dell’erogazione dei seguen servizi:

 amministrazione e ges one del proge o;
 individuazione del rocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del proﬁlo del candidato,
compa bilmente con i se ori di rocinio previs ;
 preparazione linguis ca tramite la pia aforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei
rocinan da eﬀe uarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è
obbligatoria, pena la decadenza automa ca dall’ammissione al proge o;
 viaggio aereo di andata e ritorno verso la des nazione del rocinio;
 copertura assicura va (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tu a la durata del
soggiorno all’estero;
 alloggio: in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del proge o, la sistemazione
è in appartamento condiviso (in camera doppia o tripla), con altri partecipan o inquilini
(italiani o di altri Paesi) o sistemazione in famiglie ospitan . Tu gli alloggi sono forni di
cucina;
 per la des nazione Irlanda, l’I.I.S. “Don Deodato Meloni”, riconoscerà ad ogni partecipante per il
quale è prevista la sistemazione in appartamen condivisi un pocket money pari ad euro
850,00, quale contributo parziale alle spese di vi o e traspor locali;
 per la des nazione Spagna, l’I.I.S. “Don Deodato Meloni”, riconoscerà ad ogni partecipante per
il quale è prevista la sistemazione in appartamen condivisi un pocket money pari ad euro
750,00, quale contributo parziale alle spese di vi o e traspor locali;
 tutoraggio e monitoraggio professionale, logis co e organizza vo per tu a la durata del
soggiorno all’estero;
 rilascio cer ﬁcazione e a esta . Si precisa che i cer ﬁca e gli a esta previs saranno rilascia
esclusivamente nel caso in cui la fase di rocinio all’estero sia portata a termine e sia
consegnata tu a la documentazione richiesta da l’I.I.S. “Don Deodato Meloni”.

N.B. I rocini Erasmus + non sono retribui .

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta eﬀe uata la
contra ualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove il Consorzio abbia già provveduto a
sostenere spese in nome e per conto del beneﬁciario (ad es. acquisto biglie o aereo, emissione di polizza
assicura va, ecc.), ques sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute L’I.I.S. “Don
Deodato Meloni” e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del
proge o, L’I.I.S. “Don Deodato Meloni” potrà richiedere al beneﬁciario la res tuzione delle somme già
an cipate per il periodo di rocinio non eﬀe uato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.
Per ulteriori informazioni sul proge o è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmusagritour.eu o AgritourCF@gmail.com

Il presente proge o è coﬁnanziato dal Contributo dell’Unione Europea*
Il contenuto del presente proge o non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non li rende in alcun
modo responsabili. ** l’I.I.S. “Don Deodato Meloni”si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del
ﬁnanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale.

