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Progetto Finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA1 VET 
Titolo “Vocational Educational Training Trough Erasmus+ V.E.T.T.E” 

Convenzione n. 2017-1-IT01- KA102-005762- PIC 948805889- CUP I39G17000080007 
____________________________________ 

                           

 

OGGETTO: Progetto  “V.E.T.T.E. – Vocational Educational Training Through Erasmus +” KA1 VET - Stage 
all’estero 

Destinazioni:  Francia–  Spagna -  Norvegia – Ungheria – Inghilterra - Germania 

Bando interno di selezione di: n. 60 studenti frequentanti le classi 4^ e 5^ dell’IPSSEOA “Domenico Rea” – 

Nocera Inferiore 

 

  

 PROGETTO V.E.T.T.E.    

 

 

Il progetto V.E.T.T.E. – Vocational Educational Training Through Erasmus + – nasce dal desiderio dello staff 

dell’I.P.S.S.E.O.A “D.Rea” di rafforzare la dimensione internazionale della formazione, attraverso il 

confronto e l’arricchimento culturale, linguistico e professionale più rispondente ai bisogni specialistici e 

comunicativi in ambito europeo.  

Gli obiettivi principali del progetto di mobilità sono: 

-supportare i partecipanti nell’acquisizione delle 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 degli studenti e favorire l’inclusione nel 

mondo del lavoro sia in ambito territoriale che all’interno dell’Europa e oltre; 

-potenziare le competenze comunicative nelle lingue straniere, la cui conoscenza diventa indispensabile e 

altamente motivante per poter interagire sia nei rapporti con coetanei di altri paesi che nello svolgimento 

dell’attività professionale durante il periodo di stage pratico e per l’inserimento lavorativo futuro; 

-sostenere il confronto interculturale, per una maggiore comprensione e consapevolezza delle diversità 

sociali, culturali, linguistiche; 

-consentire l'inserimento nel mondo del lavoro; 

-assicurare il riconoscimento delle competenze acquisite, attraverso certificazioni europee. 
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Il progetto V.E.T.T.E., della durata di 12 mesi, si rivolge a studenti e a docenti dell’Istituto “D. Rea”, in 

particolare a: 

-n.60 alunni, (con 6 + 6 docenti accompagnatori, due a staffetta, per ciascun flusso di mobilità) 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 di Stage formativo all’estero (Francia, Spagna, Ungheria, Norvegia, 

Inghilterra e Germania) di 21 giorni di cui n.2 di viaggio.  

Il presente bando si rivolge, specificamente, a 60 studenti delle classi 4^ e 5^  dell’a. s. 2017/2018, 

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 
PERIODO PAESE N. BORSE 

N. DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI Dal  Al 

14/11/2017 24/11/2017 Marzo FRANCIA 10 2 

14/11/2017 24/11/2017 Marzo SPAGNA 10 2 

14/11/2017 24/11/2017 Aprile Maggio UNGHERIA 10 2 

14/11/2017 24/11/2017 Aprile Maggio NORVEGIA 10 2 

14/11/2017 24/11/2017 Aprile Maggio INGHILTERRA 10 2 

14/11/2017 24/11/2017 Aprile Maggio GERMANIA 10 2 

 

 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n.60 Borse di studio  

per le destinazioni: Francia - Spagna -  Norvegia – Ungheria- Inghilterra - Germania 

      Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto V.E.T.T.E. gli alunni frequentanti le classi 4^ 

e 5^ dell’I.P.S.S.E.O.A. nell’ a. s. 2017/2018  “D. Rea”. Il presente bando è riservato  agli alunni che non 

hanno mai partecipato ad una mobilità di stage all’estero e hanno il voto di condotta non inferiore ad 

otto, conseguito dallo studente alla fine del 1° trimestre del corrente anno scolastico.      
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Gli elementi valutabili per la selezione sono: 

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

 voto conseguito dallo studente alla fine del 1° trimestre nella materia professionalizzante 

(punteggio pari al voto);  

 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); 

 possesso di certificazione linguistica (p.0,5 livello A1 - p.1 livello A2  - p.1,5 livello B1 - p.2 livello B2 – 

p. 2,5 livello C1 - p. 3 livello C2); 

 partecipazione agli eventi promossi dalla scuola durante il 1° trimestre del corrente anno scolastico 

( 0,5 ad evento per un massimo di 1 punto); 

 ingresso alla 2^ ora durante il 1° trimestre del corrente anno scolastico (se si superano 2 ingressi 0 

punti, altrimenti 0,5 punti); 

 assenze durante il 1° trimestre del corrente anno scolastico (se si superano 50 ore di assenza 0 

punti, altrimenti 0,5 punti);  

Al fine di garantire pari opportunità, Il reclutamento avverrà in modo proporzionale per i diversi settori 
professionali. Pertanto, gli alunni saranno selezionati per destinazione secondo il seguente schema: 
 

Destinazione 

P
asticcer

ia 

Sale
 e 

V
en

d
ita 

C
u

cin
a 

A
cco

glie

n
za 

Francia 0 4 5 1 

Germania 2 3 4 1 

Inghilterra 2 3 3 2 

Norvegia 2 3 4 1 

Spagna 2 3 4 1 

Ungheria 4 2 4 0 

Totali 12 18 24 6 

 

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. 
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In condizioni di parità si farà riferimento ai seguenti criteri nell'ordine: 

1. migliore media conseguita dallo studente alla fine del 1° trimestre del corrente anno scolastico; 

2. migliore media conseguita dallo studente nella materia professionalizzante  alla fine del 1° trimestre del 

corrente anno scolastico; 

3. età anagrafica dello studente dando precedenza a quello con maggiore età anagrafica. 

Entro venerdì 15 dicembre 2017 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria, per ciascun settore e 

destinazione. 

Trascorsi cinque giorni, valutati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

I genitori degli studenti selezionati saranno convocati giovedì 21 dicembre 2017 in Sala Congressi per 

sottoscrivere 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 composta dai seguenti documenti: 

- ALLEGATO A – domanda; 

- carta  d’identità valida per l’espatrio; 

- copia di eventuali certificazioni linguistiche possedute. 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere consegnata alla segreteria didattica.  

Le candidature potranno essere presentate a partire dal 14/11/2017 al 24/11/2017          

È prevista la possibilità di indicare nella propria candidatura  l’ordine di preferenza per le destinazioni 

previste.  

I candidati di lingua tedesca non possono indicare la destinazione “Francia” e gli studenti di lingua francese 

non possono indicare la destinazione “Germania”. 

Gli studenti selezionati dovranno presentare la seguente documentazione: 

Curriculum Vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegato al bando completo di 

foto del candidato in lingua (Francese per la Francia, Tedesco per la Germania ed in Inglese per tutte le 

altre destinazioni). 

Tutte le candidature consegnate oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto 

indicato non saranno considerate ammissibili.  
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La selezione dei beneficiari è a cura della commissione costituita dal gruppo di lavoro del progetto 

Erasmus+, presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato (prof.ssa Di Flumeri Filomena, referente della 

mobilità Erasmus+) di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web dell’istituto.  

Terminate le procedure di selezione, sarà compilata  la relativa graduatoria, provvisoria e successivamente 

definitiva,  in ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati 

nell’ambito dei posti disponibili. 

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o da eventuali integrazioni del numero delle mobilità, 

si provvederà allo scorrimento della graduatoria senza considerare il settore di appartenenza. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMPISTICA UNICA PER TUTTE LE DESTINAZIONI 

Presentazione progetto agli studenti 14 novembre 2017  

Presentazione istanze da parte degli studenti 
Dal 14 novembre al 24 novembre 

2017 

Valutazione istanze Dal 24 novembre al 15 dicembre 2017 

Graduatoria provvisoria 15 dicembre 2017 

Graduatoria Definitiva  20 Dicembre 2017 

Incontro con i genitori degli alunni selezionati 21 Dicembre 2017 

Presentazione Curriculum Vitae Gennaio 2018 

Preparazione Linguistica O.L.S. 
A partire dal ricevimento dell’email di 

accesso alla piattaforma  

Mobilità 
Secondo la destinazione e periodo 

stabilito 
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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 O.L.S. on line; 

- 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. 

- Certificazione e attestati  
- Allo scopo di valorizzare appieno l’esperienza di mobilità vissuta dai partecipanti, la Scuola prevede 

il rilascio dei seguenti attestati e certificati:  
- - Attestato di Tirocinio, rilasciato dall’Ente ospitante a conclusione dell’esperienza di mobilità;  
- - Certificato Europass Mobility, rilasciato da questa Scuola, riconosciuto a livello europeo con 

dichiarazione di conoscenze, abilità e competenze;  
- - Attestato di Partecipazione, rilasciato da questa Scuola, per la preparazione pedagogico-culturale 

effettuata.  
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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 

 

 

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

Il presente bando viene notificato alle classi quarte/quinte. 

Le candidature saranno valutate dalla Commissione presieduta dal dirigente scolastico o in sua vece dalla 

docente funzione strumentale referente della mobilità Erasmus+ prof.ssa Di Flumeri Filomena. 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: 

vette@alberghieronocera.gov.it 

 

 

     Il Dirigente  Scolastico 
  Prof.ssa Anna Califano 

Firma digitale ai sensi del cd CAD e normativa connessa 
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