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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) C.F. 94010790650 

 
Progetto finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA1 VET1 

CONVENZIONE n° 2016-1-IT01-KA102-005190 

(Codice CUP I36J16000620005) 

Agli Studenti delle classi 4^ e 5^  
Sito web della scuola www.ipsarnocera.it 

 

OGGETTO: Progetto  “M.O.V.E. – Mobility Opportunities for Vocational Experiences” KA1 VET - Stage all’estero 

Destinazioni:  Francia–  Spagna -  Norvegia - Ungheria 

Bando interno di selezione di: n. 40 studenti frequentanti le classi 4^ e 5^ dell’IPSSEOA “Domenico Rea” – Nocera 

Inferiore 

 

  

 PROGETTO M.O.V.E.    

 

 

Il progetto M.O.V.E. - Mobility Opportunities for Vocational Experiences – nasce dalla comunità scolastica dell’I.P.S.S.E.O.A “D.Rea” 

al fine di rafforzare la  dimensione transnazionale della formazione, perseguendo l’obiettivo del confronto e arricchimento 

culturale, linguistico e professionale per una formazione più rispondente ai bisogni specialistici e comunicativi in ambito europeo.  

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- migliorare le competenze del personale della scuola, con riguardo all’insegnamento, alle lingue straniere, alle ICT; 

- potenziare la qualità dell’insegnamento/apprendimento attraverso il confronto e la cooperazione con i diversi sistemi 

formativi delle istituzioni partner; 

- consolidare il processo di modernizzazione ed internazionalizzazione della scuola; 

- supportare gli alunni nell’acquisizione di competenze in termini di conoscenza di nuove realtà professionali legate 

all’enogastronomia,  ristorazione e accoglienza turistica; 

- sviluppare abilità ed attitudini per migliorare lo sviluppo personale, potenziare le competenze comunicative nelle lingue 

straniere  e favorire l’inclusione nel mondo del lavoro; 

- assicurare il riconoscimento delle competenze acquisite, in linea con le disposizioni del sistema ECVET, attraverso 

attestati e certificazioni europee. 

 

Il progetto M.O.V.E., della durata di 12 mesi, si rivolge a studenti e a docenti dell’Istituto “D. Rea”, in particolare a: 





2 
 

-n.40 alunni, (con 4+ 4 docenti accompagnatori, due per ciascun flusso di mobilità, a staffetta) frequentanti il IV e il V anno dei 

settori dei Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera, i quali avranno la possibilità di effettuare un’esperienza 

formativa all’estero (Francia, Spagna, Ungheria, Norvegia) di 21 giorni di cui n.2 di viaggio: inizialmente, gli allievi verranno 

introdotti dalla scuola partner alla cultura del paese ospitante e parteciperanno a corsi di teoria e pratica di laboratorio, a visite 

aziendali e culturali. Nel corso delle due settimane successive svolgeranno, secondo il profilo di ciascuno e gli obiettivi di 

apprendimento concordati, l’attività di tirocinio presso prestigiosi alberghi, ristoranti e/o pasticcerie. 

-n.8 docenti di area tecnico pratica dei settori cucina e pasticceria che intendono migliorare le proprie competenze e conoscenze 

professionali e aprirsi al confronto interculturale. I docenti svolgeranno un’esperienza formativa della durata di 8 giorni presso 

l’Associazione Nazionale Pasticcieri Ungheresi, durante i quali verranno introdotti alla cultura del Paese di accoglienza; 

frequenteranno un corso e un laboratorio sulla pasticceria ungherese; visiteranno rinomate aziende pasticcere locali; 

parteciperanno ad incontri con personalità di rilievo dell’istruzione nazionale e si confronteranno, con i colleghi ungheresi, sui 

rispettivi sistemi d’istruzione e formazione. 

Il presente bando si rivolge, specificamente, a 40 studenti delle classi 4^ e 5^  dell’a. s. 2016/2017, nell’ambito della mobilità 

transnazionale e relativamente al percorso di STAGE “raccordo scuola/lavoro consistente in attività di formazione culturale, 

linguistica, professionale e di orientamento per lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze chiave”, la cui mobilità seguirà le 

seguenti tempistiche: 

APERTURA FINESTRA CANDIDATURE 

PARTENZE RIENTRI PAESE N. BORSE 
N. DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 
dal al 

21/11/2016 30/11/2016 06/03/2017 26/03/2017 FRANCIA 10 1+1 

21/11/2016 30/11/2016 06/03/2017 26/03/2017 SPAGNA 10 1+1 

21/11/2016 30/11/2016 24/04/2017 14/05/2017 UNGHERIA 10 1+1 

21/11/2016 30/11/2016 24/04/2017 14/05/2017 NORVEGIA 10 1+1 

 

Dal punto di vista dei risultati attesi, la mobilità M.O.V.E. consentirà agli studenti di vivere un'esperienza che li renderà consapevoli 

delle proprie potenzialità e li aprirà a nuove culture; permetterà loro di sviluppare la competenza comunicativa in una lingua 

straniera, di creare nuovi rapporti professionali. Attiverà nei docenti una forte motivazione all’apprendimento di una lingua 

straniera e rafforzerà le loro competenze di mediazione interculturale, l’utilizzo delle ICT e la condivisione di conoscenze; favorirà la 

creazione di relazioni stabili con i colleghi europei; rafforzerà la motivazione personale; implicherà un grande cambiamento nella 

didattica quotidiana con i ragazzi e stimolerà ad impegnarsi anche in progettazioni più complesse. Per l’Istituto sarà un passo 

ulteriore verso l’internazionalizzazione: proprio la mobilità rappresenta il momento centrale in cui, grazie all’incontro diretto tra 

docenti e alunni di paesi diversi, si creano relazioni stabili tra i partner che stimoleranno la progettazione e la partecipazione ad altri 

partenariati; si favorirà la comprensione del valore e della forza dell’identità culturale europea. A livello locale e regionale, il 

progetto avrà sostanzialmente il merito di fare da ponte tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione e della formazione. Allo 

stesso modo il mondo imprenditoriale locale beneficerà del know-how dei partecipanti che, in qualità di operatori di settore, 

trasferiranno le prassi ed i processi innovativi appresi nel corso delle work experience effettuate. 

A livello europeo il progetto favorirà l’internazionalizzazione degli organismi formativi e delle imprese; la partecipazione alla vita 

socio-economica in Europa e al mercato del lavoro europeo da parte dei giovani. 

 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 40 Borse di studio per le destinazioni: Francia - Spagna -  Norvegia - Ungheria 

       

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto M.O.V.E. gli alunni frequentanti le classi 4^ e 5^ dell’I.P.S.S.E.O.A. nell’ 

a. s. 2016/2017  “D. Rea”. I requisiti necessari per poter partecipare alla selezione sono: 

 voto di condotta non inferiore ad otto, conseguito dallo studente alla fine del 1° trimestre del corrente anno scolastico 

(punteggio pari al voto); 

 media dei voti conseguita dallo studente alla fine del 1° trimestre (Punteggio pari alla media voti); 

 media dei voti conseguita dallo studente alla fine del 1° trimestre nelle materie professionalizzanti: sala e vendita + cucina 

(punteggio pari alla media voto); per pasticceria, il voto nella disciplina; per accoglienza turistica, il voto nella disciplina)  

 media dei voti conseguita dallo studente alla fine del 1° trimestre del corrente anno scolastico nelle lingue straniere 

(Inglese, Francese/Tedesco. (Punteggio pari alla media voti) 

 media dei voti conseguita dallo studente allo scrutinio finale  dell’anno scolastico 2015-2016. (Punteggio pari alla media 

voti)  

 possesso dell'attestato di qualifica professionale IeFP (1 punto) 

 possesso di certificazione linguistica (p.0,5 livello A1 - p.1 livello A2  - p.2 livello B1 - p.3 livello B2 -p. 4  livello C1 - p. 6 

livello C2) 

 

Al fine di garantire pari opportunità, Il reclutamento avverrà in modo proporzionale per i diversi settori professionali dando la 

precedenza a quanti non hanno mai beneficiato di una mobilità di stage all’estero. Pertanto saranno selezionati: 

Per la destinazione Francia: 

- n. 4 alunni per il settore enogastronomia 

- n. 3 alunni per il settore sala e vendita 

- n.1 alunno per il settore Pasticceria 

- n.2 alunni per il settore Accoglienza Turistica 

per la destinazione Spagna: 

- n. 4 alunni per il settore enogastronomia 
- n. 3 alunni per il settore sala e vendita 
- n.1 alunno per il settore Pasticceria 
- n.2 alunni per il settore Accoglienza Turistica 

per la destinazione Ungheria: 

- n. 4 alunni per il settore enogastronomia 

- n. 3 alunni per il settore sala e vendita 

- n.3 alunni delle classi quinte per il settore Pasticceria 

Per la destinazione Norvegia: 

- n. 4 alunni per il settore enogastronomia 

- n. 3 alunni per il settore sala e vendita 

- n.1 alunno per il settore Pasticceria 

- n.2 alunni per il settore Accoglienza Turistica 

 

Nel caso in cui non si presentino condizioni per selezionare alunni, o in caso di rinuncia successiva alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva, si procederà allo scorrimento della graduatoria dello stesso settore o, in alternativa, si farà riferimento alla 

graduatoria unica. 

In condizioni di parità si farà riferimento ai seguenti criteri nell'ordine: 
1. reddito familiare più basso come dedotto dalla dichiarazione ISEE 2015; 
2. migliore media conseguita dallo studente alla fine del 1° trimestre dell’a.s. in corso; 
3.migliore media conseguita dallo studente allo scrutinio finale dell’a.s. 2015/2016; 
4. età anagrafica dello studente dando precedenza a quello con maggiore età anagrafica. 
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Il giorno 16/12/2016  sarà pubblicata la graduatoria provvisoria, per ciascun settore e destinazione. 

Trascorsi cinque giorni, valutati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva in data 22 dicembre 2016. 

Sarà cura dei Genitori e degli Studenti selezionati  confermare, entro tre giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

definitiva, la propria disponibilità a partecipare al progetto sottoscrivendo l'apposito patto di corresponsabilità e la liberatoria per 

esonerare gli organizzatori del progetto da eventuali responsabilità per infortuni e danni. 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere conforma all’ALLEGATO A – domanda corredate dai seguenti documenti, se 

in possesso: 

- copia di  certificazioni linguistiche possedute. 

- eventuale modello ISEE dichiarato nella domanda 

Successivamente alla selezione dovranno essere presentati i documenti di seguito riportati: 

- curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando completo di foto del 

candidato, in italiano; 

- curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando completo di foto del 

candidato, in inglese per le destinazioni Ungheria e Norvegia, spagnolo per la destinazione Spagna e francese per la 

destinazione Francia; (da presentare solo in caso di individuazione) 

 

La domanda di partecipazione unitamente agli allegati  dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria didattica, sig.ra Pepe,  

ed impiegando i format appositamente predisposti. 

 Le candidature potranno essere presentate a partire dal 21 al 30 novembre 2016     

È prevista la possibilità di indicare per ciascuna candidatura  un massimo di due Paesi tra le quattro destinazioni previste indicando 

l’ordine di preferenza..  

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno 

considerate ammissibili.  

La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata dall’IPSSEOA “D. Rea” di cui sarà 

data evidenza pubblica tramite il sito web dell’istituto, il quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto 

dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura.  

Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale provvisoria in ordine decrescente 

di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili. 

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 

internet dell’IPSSEOA “D. Rea” . 

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs.196/2003, saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle 

borse di tirocinio all’estero. 
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TEMPISTICA FRANCIA 

Selezione  DAL 21/11/2016 AL 30/11/2016 

Pubblicazione graduatoria provvisoria 16 DICEMBRE 2016 

Pubblicazione graduatoria definitiva 22 DICEMBRE 2016 

Preparazione linguistica  
PRESUMIBILMENTE NEI MESI DI GENNAIO-

FEBBRAIO 2017 

Preparazione pedagogico-culturale 
PRESUMIBILMENTE NEI MESI DI GENNAIO-

FEBBRAIO 2017 

Preparazione tecnico-pratica 
PRESUMIBILMENTE NEI MESI  DI DICEMBRE 2016- 

GENNAIO 2017 

Mobilità DAL 06/03/2017 AL 26/03/2017 

 

TEMPISTICA SPAGNA 

Selezione  DAL 21/11/2016 AL 30/11/2016 

Pubblicazione graduatoria provvisoria 16 DICEMBRE 2016 

Pubblicazione graduatoria definitiva 22 DICEMBRE 2016 

Preparazione linguistica  
PRESUMIBILMENTE NEI MESI DI GENNAIO-

FEBBRAIO 2017 

Preparazione pedagogico-culturale 
PRESUMIBILMENTE NEI MESI DI GENNAIO-

FEBBRAIO 2017 

Preparazione tecnico-pratica 
PRESUMIBILMENTE NEI MESI  DI DICEMBRE 2016- 

GENNAIO 2017 

Mobilità DAL 06/03/2017 AL 26/03/2017 
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TEMPISTICA UNGHERIA 

Selezione  DAL 21/11/2016 AL 30/11/2016 

Pubblicazione graduatoria provvisoria 16 DICEMBRE 2016 

Pubblicazione graduatoria definitiva 22 DICEMBRE 2016 

Preparazione linguistica  
PRESUMIBILMENTE NEI MESI DI GENNAIO-

FEBBRAIO 2017 

Preparazione pedagogico-culturale 
PRESUMIBILMENTE NEI MESI DI GENNAIO-

FEBBRAIO 2017 

Preparazione tecnico-pratica 
PRESUMIBILMENTE NEI MESI  DI DICEMBRE 2016- 

GENNAIO 2017 

Mobilità DAL 24/04/20017 AL 14/05/2017 

 

TEMPISTICA NORVEGIA 

Selezione  DAL 21/11/2016 AL 30/11/2016 

Pubblicazione graduatoria provvisoria 16 DICEMBRE 2016 

Pubblicazione graduatoria definitiva 22 DICEMBRE 2016 

Preparazione linguistica  
PRESUMIBILMENTE NEI MESI DI GENNAIO-

FEBBRAIO 2017 

Preparazione pedagogico-culturale 
PRESUMIBILMENTE NEI MESI DI GENNAIO-

FEBBRAIO 2017 

Preparazione tecnico-pratica 
PRESUMIBILMENTE NEI MESI  DI DICEMBRE 2016- 

GENNAIO 2017 

Mobilità DAL 24/04/20017 AL 14/05/2017 
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Tutte le date su indicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 

 

 

CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ 

 

 

L’istituto 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 si fa carico, anche mediante il partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi: 

- amministrazione e gestione del progetto; 

- individuazione e pianificazione delle attività e dell’organizzazione ospitante; 

- preparazione linguistica da effettuarsi prima della partenza; 

- preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza; 

- preparazione tecnico- pratica da effettuarsi prima della partenza; 

- viaggio di andata e ritorno verso la destinazione di tirocinio; 

- alloggio; in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente partner del progetto; 

- 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. 

 

 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

 

 

Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza: una volta formulato il patto di corresponsabilità, in caso di rinuncia 

prima della partenza, ove l’ente promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto dei beneficiario (ad es. 

acquisto biglietto aereo) tutte le spese ed eventuali oneri già sostenuti dall’istituto e/o dai partner saranno a carico della famiglia 

del beneficiario. 

RIENTRO ANTICIPATO: in caso di rientro anticipato, senza giustificato o valido motivo, l’onere dell’accompagnamento per il rientro 

dello studente sono a carico della famiglia.  

 

 

INFORMAZIONI 
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In caso di dichiarazioni mendaci il candidato sarà escluso dalla graduatoria. 

Il presente bando viene notificato alle classi quarte/quinte. 

Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione presieduta dal dirigente scolastico o in sua vece dalla docente 

funzione strumentale “Partenariati Europei”: prof.ssa Di Flumeri Filomena. 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: erasmusplus.rea@gmail.com 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Anna Califano 
         firma autografa omessa  
         ai sensi dell’art.3 D.Lgs n.39/1993 
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