
                                               
        

Bando di selezione per la partecipazione al progetto Erasmus + KA1 Mobility VET Learners 
 

 

PROGRAMMA DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA – D.G. ISTRUZIONE E CULTURA 
Progetto coordinato da Laboratorio di Scienze Sperimentali Onlus  in Consorzio con il Liceo Scientifico Artistico Marconi di Foligno, I.T.I. L.Da Vinci Foligno, Istituto 

Omnicomprensivo D.Alighieri Nocera, Istituto Professionale Industria e Artigianato Emiliano Orfini Foligno, IIS Cassata Gattapone Gubbio, EGInA Srls. 
 

 

 Progetto TREES - Three-dimensional Resources for Enhancing E-Skills 
Progetto N. 2015-1-IT01-KA102-004361 

 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER LO  

SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO 

 
 

Il Progetto TREES è rivolto a 112 giovani studenti delle classi III, IV, V degli indirizzi: 

Scientifico: SCIENZE APPLICATE  

Tecnico Industriale: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI;  MECCANICA 

MECCANOTRONICA ED ENERGIA;  COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO; 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA. 

Professionale: MANUTEZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
 

Il progetto prevede un corso tecnico-pratico di 30 ore di “Modellazione 2d/3d di solidi 

e superfici nella modellazione adattiva rivolta ad impianti stampanti 3d (settore 

meccanico e artigianale)”, i cui learning outcomes saranno propedeutici all’esperienza 

di formazione sul lavoro da realizzarsi durante la mobilità transnazionale. La possibilità 

di fare un’esperienza di tirocinio integrato tra formazione e lavoro in diversi paesi 

europei della durata di  5 settimane (35 giorni) da svolgersi nei periodi giugno – luglio 

2016 e settembre – ottobre 2016 nei seguenti paesi europei esso partner di Portogallo, 

Spagna, Germania, Francia, UK e Malta. 
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Liceo Marconi - Foligno 

7 Inghilterra 

7 Spagna 

7 Portogallo 
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ISS C. G. – Gubbio 

7 Portogallo 

7 Spagna 

7 Inghilterra 

ITI L. da Vinci - Foligno 

7 Malta 

7 Portogallo 

7 Spagna 
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IPSIA Orfini - Foligno 

7 Portogallo 

7 Portogallo 

7 Inghilterra 

7 Francia 

IPSIA - Nocera Umbra 
7 Spagna 

14 Portogallo 

 

COSA OFFRE IL PROGETTO 

 Viaggio A/R 

 Corso di formazione linguistica on line 

 Formazione professionale (corso tecnico-pratico di 30 ore) 

 Stage in azienda all’estero (non retribuito) 

 Adeguata copertura assicurativa  

 Vitto e alloggio all’estero 

 Tutoring e assistenza da parte di un partner intermediario nel 

paese ospitante. 

 
CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE 

Al fine di evitare qualsiasi tipo di incomprensione, e in considerazione 

del fatto che il progetto TREES prevede una lunga fase di 

preparazione pedagogica-linguistica-professionale, i beneficiari 

selezionati firmeranno un accordo con il Laboratorio di Scienze nel 

quale si impegneranno a completare tutte le fasi previste dal 

progetto. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

La Domanda di Partecipazione redatta su apposito modulo deve 

essere consegnata alla segreteria dell’Istituto di appartenenza. Le 

Domande di Partecipazione incomplete, non firmate o non 

corrispondenti a quanto richiesto NON potranno essere prese in 

considerazione. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

La Domanda di Partecipazione, redatta sul fac-simile reperibile sul 

sito della scuola e del progetto www.erasmuspluska1.eu dovrà essere 

consegnata entro e non oltre il giorno VENERDI 18/12/2015. Entro 

tre settimane dalla data di scadenza per la presentazione delle 

candidature verranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto e del 

progetto le informazioni relative alle successive prove di selezione. 

CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La selezione dei candidati verrà effettuata presso ciascuna Scuola, sulla base dei 

seguenti requisiti: 

A) Elementi di carattere personale (51%); 

B) Conoscenza della lingua attestata da un test di selezione di livello B1, o possesso di 

certificazione. Per gli Istituti professionali la soglia minima verrà tarata su livello A2. 

(30%); 

C) Rendimento scolastico: media dei voti e/o valutazione positiva delle esperienze di 

stage estivi/in alternanza (19%); 

La graduatoria risultante verrà pubblicata sul sito dell'Istituto e sul sito del progetto. 

CERTIFICAZIONE 

Al termine della mobilità transnazionale sarà rilasciata la seguente 

documentazione  comprovante le competenze acquisite: 

 Certificato Europass Mobility, rilasciato da soggetto promotore ed 

azienda ospitante, in duplice lingua;  

 Attestato di tirocinio, rilasciato dall’azienda ospitante, con 

indicazione delle informazioni principali dell’esperienza formativa  

 Personal Transcript of Work per la certificazione e validazione 

delle competenze acquisite, rilasciato dall’azienda ospitante, con 

informazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in 

riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)  

 Copia del Learning agreement 

Al rientro dalla mobilità, inoltre, gli studenti verranno seguiti dal team 

di progetto (docente di riferimento + tutor dei EGInA), nel follow-up 

delle attività di mobilità attraverso: 

 La compilazione online del Language passport per 

l’autovalutazione delle competenze linguistiche  

 attestato di frequenza al corso extracurriculare certificato dalla 

Regione Umbria. 

 Attestato  di valutazione dell’intera esperienza che costituisce 

parte integrante della valutazione dell’ ASL il quale chiuderà così 

il processo ECVET con la validazione della mobilità ed il suo  

riconoscimento.    

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai partecipanti sono trattati nel rispetto del D. Lgs. N° 

196/2003 esclusivamente per le finalità previste dal presente bando. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere tecnico i contatti sono  Tel. 074221233 

Mail europacstudi@gmail.com /info@egina.eu 

 

 

http://www.erasmuspluska1.eu/
mailto:europacstudi@gmail.com
mailto:info@egina.eu

