promuove nell’ambito del Programma Erasmus+
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018

n° 2019 -1-1T01-KA102 -007113 Codice CUP G55F19000840006

Bando di selezione per 6 borsa di mobilità con destinazione FRANCIA e BELGIO.
Le candidature al seguente bando potranno essere inoltrate fino al giorno 28/11/2021.

IL PROGETTO
Il GAL “Gruppo Azione Locale Colli Esini San Vicino” è stato costituito nel 1991 in forma di società consortile
mista a responsabilità limitata. Partendo da attività di ricerca e analisi di dati economici, il GAL, infatti, ha
promosso numerose iniziative che hanno visto imprenditori, artigiani e Istituzioni pubbliche confrontarsi sui
temi dello sviluppo, dando vita a tavoli tecnici sul turismo, sull’agricoltura, sul commercio e sull'artigianato.
Gli studi realizzati fino ad oggi sono stati fondamentali per delineare le figure professionali che
“MA.K.E.D.I.G.I.T.A.L.” vuole proporre per accrescere le potenzialità occupazionali dei giovani neodiplomati
e lo sviluppo di un territorio che, oltre ad aver assistito a un declino del settore manifatturiero, è stato
colpito dai tragici eventi sismici di agosto - ottobre 2016.
Il progetto “MA.K.E. D.I.G.I.T.A.L.” vuole porsi come una svolta ai tentativi, già compiuti, dalla maggioranza
dei membri del consorzio, per favorire il passaggio dei neodiplomati in ambito VET dalla Scuola al mercato
del lavoro a vantaggio dello sviluppo industriale e territoriale, nella consapevolezza della necessità di unire
le competenze per garantire un impatto significativo nel tessuto regionale dove, il manifatturiero, elemento
trainante del PIL marchigiano ha assistito a un forte declino.
I programmi di mobilità avranno una durata di 3 mesi (92 giorni) e saranno destinati a 90 giovani
neodiplomati dell’a.s. 2019/2020 – 2020/2021 provenienti da Istituti Scolastici marchigiani dei seguenti 4

indirizzi di studio; “Amministrazione Finanza e Marketing”, “Sistemi Informativi Aziendali”, “Turistico”, e
“Sistemi di Moda” che svolgeranno un periodo di formazione presso aziende estere situate in Francia
(Marsiglia), Belgio (Bruxelles), Malta e Irlanda (Galway).

Il Consorzio Nazionale del progetto è costituito dai seguenti membri:













Gal Colli Esini San Vicino;
I.P.S.I.A Don Pocognoni;
I.P.S.S.A.R.T “Varnelli”;
Liceo Classico “Francesco Stelluti”;
I.I.S. Bettino Padovano;
Liceo Scientifico “Vito Volterra”;
Associazione Nazionale Comuni Italiani Marche;
Provincia di Ancona – Settore III Istruzione Formazione Lavoro;
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Marche;
Formamentis s.r.l.;
Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche;
Gal Piceno.

La collaborazione instaurata intende agire sia, nel breve termine, sulle competenze dei neodiplomati
marchigiani che parteciperanno alla mobilità sia, nel medio-lungo termine, sulla capacità del sistema
regionale di potenziare e internazionalizzare l’offerta di istruzione e formazione realizzando una maggiore
coerenza rispetto alle esigenze del mercato del lavoro.

I DESTINATARI
I destinatari del progetto “MA.K.E. D.I.G.I.T.A.L.” sono 90 neodiplomati marchigiani che avranno
conseguito il titolo in “Amministrazione Finanza e Marketing”, “Sistemi Informativi Aziendali”, “Turismo” e
“Sistema Moda”.
Il presente bando si rivolge a 6 giovane neodiplomati la cui mobilità seguirà le seguenti tempistiche:
Borse Paese
Finestra Candidatura
Selezione
Contrattualizzazione Preparazione Partenze
Rientri
28/12/2021
29/03/2022
1
BELGIO 02/11/2021 28/11/2021 01/12/2021
03/12/2021
21/12/2021
5
FRANCIA 02/11/2021 28/11/2021 01/12/2021
03/12/2021
21/12/2021 28/12/2021 29/03/2022
* 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 destinazione.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 6 borsa di mobilità per la destinazione Francia e Belgio.
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “MA.K.E. D.I.G.I.T.A.L.” i giovani neodiplomati
dell’anno scolastico 2019 - 2020 e 2020-2021 che:
 abbiano conseguito la maggiore età alla data di pubblicazione del bando;
 non usufruiranno, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea;

 non essere iscritto a corsi universitari;
 abbiano conseguito, presso Istituti marchigiani, da non oltre 18 mesi dalla data di partenza
prevista, un diploma quinquennale afferente ai seguenti indirizzi di studio, nelle rispettive
articolazioni dell’offerta curricolare:
1) amministrazione, finanza, marketing;
2) sistema informatici aziendali;
3) turismo;
4) sistema moda.
Nel 2016, la regione Marche è tra quelle aree italiane devastate dalle violente scosse sismiche che, nel
Centro Italia, hanno causato danni per 7 miliardi e 56 milioni di euro, con conseguenze negative sul
business delle piccole e media imprese locali, nonché sulle famiglie ritrovatesi sfollate e in gravi situazioni di
crisi economica. Gli effetti dei terremoti e i danni economici da essi determinati si sono protratti negli anni
successivi causando un ritardo nella crescita economica ed occupazionale delle Marche rispetto al resto
d’Italia. Pertanto, verranno attribuiti 1 punto ai candidati che dimostreranno di risiedere nei Comuni colpiti
dal sisma del Centro Italia del 2016, perché ancora penalizzati dagli effetti prodotti dal terremoto, e da 1 a 3
punti per i candidati residenti nei Comuni dei Gal delle Marche, molti dei quali sono stati inclusi nel
cosiddetto “cratere sismico”. L’iniziativa aiuterà i giovani più svantaggiati a fare impresa, stimolando il loro
senso di iniziativa, ad approcciarsi al mercato del lavoro in maniera più consapevole, ma anche a vivere il
proprio territorio come fonte di nuove opportunità e non come terra devastata dalla quale è solo possibile
fuggire.
*Ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati successivamente.

COME CANDIDARSI
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
 ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando,
completo di Foto del candidato, in italiano e nella lingua di referenza (francese per la
destinazione Francia e inglese per la destinazione Belgio);
 copia di eventuali certificazioni e attestati posseduti (linguistici e non);
 copia di un documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: info@erasmus-makedigital.eu . Per reperire tutta la documentazione si può visitare il
sito interamente dedicato al progetto www.erasmus-makedigital.eu.
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 02/11/2021 al 28/11/2021.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto
indicato non saranno considerate ammissibili.

LA SELEZIONE
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice nominata da GAL
Colli Esini San Vicino di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web www.erasmus-makedigital.eu, la

quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la
formalità della candidatura e avrà il compito di valutare:
- motivazione a specializzarsi negli ambiti previsti dal progetto e predisposizione ai rapporti interpersonali e
alla convivenza (da 1 a 10);
- conoscenza linguistica (da 1 a 10);
- il curriculum del candidato, la votazione conseguita con il diploma, esperienze lavorative o di formazione
pregresse in Italia o all’estero (punteggio da 1 a 6);
- verranno attribuiti 1 punto ai candidati che dimostreranno di risiedere in un Comune dei Gal delle Marche
con possibile aggiunta di 2 punti ai candidati che dimostreranno di risiedere nei Comuni del Gal Colli Esini
San Vicino e del Gal Piceno;
- verranno attribuiti 1 punto ai candidati che dimostreranno di risiedere nei Comuni colpiti dal sisma del
Centro Italia del 2016 (cd. “cratere sismico”) perché ancora penalizzati dagli effetti prodotti dal terremoto
sullo studio e duraturi nel tempo.

CRITERIO

PUNTEGGIO

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE
COLLOQUIO LINGUISTICO
CV
RESIDENTI IN UN COMUNE DEI GAL DELLE MARCHE
RESIDENTI NEI COMUNI DEL GAL COLLI ESINI SAN VICINO
E DEL GAL PICENO
CONDIZIONI DI DISAGIO LEGATE AD EVENTI SISMICI

da 1 a 10
da 1 a 10
da 1 a 6
1
2
1

Al termine delle selezioni sarà formata una graduatoria di merito stilata in base ai punteggi indicati, per un
massimo di 30 punti (punteggio minimo 18).
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 di progetto.
Per i Candidati aventi parità di punteggio in graduatoria si procederà nell’ordine dei seguenti criteri:
1) Residenza in un Comune ricadente nel cosiddetto “cratere” del sisma del 2016;
2) Punteggio ottenuto nella valutazione del colloquio linguistico;
3) Età più giovane.
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.

SUPPORTO ALLA MOBILITA’
GAL Colli Esini San Vicino, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto
del beneficiario.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, GAL Colli Esini San Vicino si fa carico, anche mediante il
partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:
 amministrazione e gestione del progetto;
 individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato,
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;
 preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei
tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è
obbligatoria, pena la decadenza automatica dall’ammissione al progetto;
 viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;
 copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
 alloggio: in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione
è in appartamento condiviso (in camera doppia o tripla), con altri partecipanti o inquilini
(italiani o di altri Paesi) o sistemazione in famiglie ospitanti. Tutti gli alloggi sono forniti di
cucina;
 per la destinazione Francia, GAL Colli Esini riconoscerà ad ogni partecipante per il quale è
prevista la sistemazione in appartamenti condivisi un pocket money pari ad euro 750,00, quale
contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali;
 per la destinazione Belgio, GAL Colli Esini riconoscerà ad ogni partecipante per il quale è
prevista la sistemazione in appartamenti condivisi un pocket money pari ad euro 850,00, quale
contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali;
 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 da GAL Colli Esini.
N.B. I tirocini Erasmus + non sono retribuiti.

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta effettuata la
contrattualizzazione, 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 biglietto aereo, emissione di polizza
assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da GAL Colli
Esini e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del
progetto, GAL Colli Esini San Vicino potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già
anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmus-makedigital.eu o
telefonare al numero +39 393 8284226.

Il presente progetto è cofinanziato dal Contributo dell’Unione Europea*
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non li rende in alcun
modo responsabili. ** GAL Colli Esini si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento da
parte dell’Agenzia Nazionale.

