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PROGETTO 
 

“DOP_Food” 
Development, Opportunities, Progress_ Experts for Food Industry 

 

N. 2019-1-IT01-KA102-007384 
 

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 
Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) 
Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 

 
 
promosso da Slow Food Campania 
 
Organismi di invio: 

- I.I.S. “Giuseppe Garibaldi” di Macerata; 
- I.I.S.S. "Egidio Lanoce" di Maglie (LE);  
- I.I.S. “Galilei Vetrone” di Benevento; 
- I.S.I.S. “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto; 
- I.S.I.S.S. “Piedimonte Matese” di Piedimonte Matese (CE); 
- I.I.S. “Luigi Angeloni” di Frosinone; 
- I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino” di Avellino; 

 
 
Coordinatore di progetto: 012Factory srl 

 
 
 

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di 
tirocini formativi all’estero 
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Art.1 - Il Programma Erasmus+ 
Erasmus+ è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport per il periodo 2014-202011. L’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
possono contribuire in modo determinante ad affrontare i cambiamenti socioeconomici e le sfide 
chiave con cui l’Europa si confronterà fino alla fine del decennio e a sostenere l’attuazione 
dell’agenda politica europea per la crescita, l’occupazione, l’equità e l’inclusione sociale. 
Il Programma sostiene azioni, attività di cooperazione e strumenti coerenti con gli obiettivi della 
strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move (Gioventù in movimento) e 
l’agenda per nuove competenze e per l’occupazione. Il Programma contribuisce inoltre a 
raggiungere gli obiettivi stabiliti dal quadro strategico per la cooperazione europea nei settori 
dell’istruzione e della formazione e dalla strategia europea per la gioventù mediante i metodi aperti 
di coordinamento. 
Le attività di mobilità internazionale nel settore dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono 
un ruolo fondamentale nel fornire ai giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale 
(insegnanti, formatori e persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e 
della formazione) i mezzi necessari per partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società 
in generale. Tali attività di mobilità perseguono i seguenti obiettivi: 
 

• Miglioramento della performance di apprendimento; 

• Rafforzamento dell'occupabilità e miglioramento delle prospettive di carriera; 

• Aumento del senso di iniziativa e dell'imprenditorialità; 

• Aumento dell'emancipazione e dell'autostima; 

• Miglioramento delle competenze nelle lingue straniere; 

• Potenziamento della consapevolezza interculturale; 

• Partecipazione più attiva alla società; 

• Miglioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori dell'UE; 

• Maggiore motivazione a prendere parte all'istruzione o alla formazione (formale/non 
formale) future dopo il periodo di mobilità all'estero. 

 
Art.2 - Il Progetto DOP_Food 
Il progetto “DOP_Food” beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito del programma 
Erasmus +, Azione KA1, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento- Ambito VET, per lo 
svolgimento di n. 10 mobilità della durata di 1 MESE (30 giorni) destinate a partecipanti con 
contratto di apprendistato professionalizzante e  n. 100 mobilità della durata di 4 MESI destinate ai 
neodiplomati (diplomati da non più di 12 mesi), da svolgersi presso un’organizzazione/azienda 
partner dei Paesi partecipanti al progetto. 
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Con il presente avviso si intendono assegnare le seguenti mobilità per il primo flusso di partenza: 
 
 

Paese di 
destinazione 

N. 
Partecipanti 

Durata 
mobilità 

Partecipanti per 
flusso Periodo Mobilità 

Germania 10 4 mesi 
4 5 Luglio – 2 Novembre 

6 2 Agosto – 30 Novembre 

Malta 5 4 mesi 5 5 Settembre – 3 Gennaio 

Spagna 25 4 mesi 
10 3 Luglio - 31 Ottobre 

15 8 Settembre – 6 Gennaio 

Portogallo 10 4 mesi 10 2 luglio – 30 0ttobre 
N.B. Si precisa che le date indicate sono indicative e potrebbero variare in base alla disponibilità e i 

costi dei voli e/o per eventuali esigenze organizzative dei partner internazionali del progetto. 
 
Il presente avviso mette a disposizione complessivamente 50 borse Erasmus+ per i seguenti 
candidati: 
 
a) Requisiti formali: 
 
- neodiplomati (diplomati da non più di 12 mesi) all’ indirizzo Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria” e/o “Professionale per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”, presso uno 
degli istituti di membri del consorzio: 
 

✓ I.I.S. “Giuseppe Garibaldi” di Macerata; 
✓ I.I.S.S. "Egidio Lanoce" di Maglie (LE);  
✓ I.I.S. “Galilei Vetrone” di Benevento; 
✓ I.S.I.S. “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto; 
✓ I.S.I.S.S. “Piedimonte Matese” di Piedimonte Matese (CE); 
✓ I.I.S. “Luigi Angeloni” di Frosinone; 
✓ I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino” di Avellino; 

 
- neodiplomati (diplomati da non più di 12 mesi) presso un qualsiasi istituto scolastico presente sul 
territorio italiano in: 

✓ “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”; 
✓ “Professionale per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”. 

 
I candidati non possono essere cittadini del Paese in cui si svolgerà il tirocinio formativo. 
 
b. Requisiti attitudinali 
 
Orientati ad un percorso professionale qualitativo ed innovativo nel settore di riferimento del 
progetto. Motivati ad intraprendere un’esperienza di crescita professionale e personale. Avere le 
competenze trasversali ricercate dalle aziende: capacità relazionali, di adattamento e abilità 
comunicative. 
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Art.3 - Termine e modalità di presentazione della candidatura 
La domanda di candidatura dovrà essere consegnata entro il 04 Giugno 2021 compilando il modulo 
online al seguente link: 
https://forms.gle/CA58w9UdXenHi3kY8 
 
Art. 4 – Documenti da allegare 
La domanda di candidatura dovrà essere completa della seguente documentazione: 
 
1. Curriculum Vitae in formato europeo redatto in lingua italiana e in lingua inglese (modello 
scaricabile da https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose) 
2. Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il periodo della 
mobilità all’estero. 
3. Modulo di presentazione della domanda - (Allegato 1) 
 
Si richiede di compilare il CV nella maniera più dettagliata possibile, in modo da facilitare il lavoro 
della Commissione esaminatrice e del partner di accoglienza per il collocamento in azienda. 
 
 
 
Art. 5 – Ammissibilità della domanda di candidatura 
La domanda di candidatura non sarà ritenuta ammissibile se: 

✓ Contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate, la cui responsabilità è a totale 
carico del candidato; 

✓ Pervenuta oltre la data di scadenza indicata all’articolo 3 del presente Avviso; 
✓ Richiesta da un soggetto destinatario non ammissibile in base a quanto indicato all’articolo 

2 del presente Avviso; 
✓ Non corredata dal CV compilato in lingua italiana e in lingua inglese completo di firme 
✓ Non corredata dell’Allegato 1, compilato e completo di firme 
✓ Non corredata dalla Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità 

per tutto il periodo della mobilità all’estero.  
✓ Non completa dell’apposita modulistica. 

 
 

Art. 6 - Criteri di selezione e valutazione delle domande 
La selezione dei candidati avverrà in data da definirsi pubblicata sul sito web di ciascun istituto 
scolastico di invio, sul sito di progetto e comunicata ai candidati almeno 7 giorni, esclusivamente al 
recapito mail indicato nel modulo di domanda. La selezione sarà articolata nelle seguenti fasi: 
 
1. Analisi delle domande 
-  rispetto dei termini per la presentazione della domanda; 
-  completezza del modulo di candidatura e della documentazione da allegare; 
  

https://forms.gle/CA58w9UdXenHi3kY8
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose
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2. Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae 
- verifica del possesso dei requisiti formali di ammissione previsti del presente avviso. 
 A seguito di verifica della correttezza formale della domanda, verrà stilato l’elenco dei candidati 
idonei a sostenere il colloquio individuale. 
 
3. Colloquio individuale (riservato a coloro che risulteranno formalmente idonei in seguito all’analisi 
di cui ai punti precedenti). Oggetto della valutazione in fase di colloquio saranno: 
- il percorso scolastico e formativo del candidato/a; 
- le motivazioni e gli interessi verso l’esperienza di mobilità ErasmusPro (colloquio motivazionale); 
- conoscenza degli obiettivi del Programma Erasmus Plus. 
 
La candidatura sarà oggetto di una selezione e verrà valutata sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. Livello conoscenza della lingua inglese:     massimo 15 punti 
2. Voto del diploma:        massimo 10 punti 
3. Esperienze professionali già svolte in Italia:    massimo 10 punti 
4. Non partecipazione a corsi nel settore:     massimo   5 punti 
5. Non partecipazione a mobilità internazionali:    massimo   5 punti 
6. Conoscenza programma ed obiettivi Erasmus+:   massimo   5 punti 
 
Punteggio massimo da attribuire: 50 punti 
 
Per la valutazione della lingua inglese, nello specifico, verrà assegnato il seguente punteggio, in 
base al livello dichiarato:  

▪ C2: 15 punti 
▪ C1: 13 punti 
▪ B2: 10 punti 
▪ B1: 8 punti 
▪ A2: 6 punti 
▪ A1: 4 punti 

 
Per il voto del diploma, nello specifico, verrà assegnato il seguente punteggio, in base al voto 
dichiarato:  

▪ 100 con lode: 10 punti 
▪ Da 90 a 100: 8 punti 
▪ Da 89 a 80: 6 punti 
▪ Da 79 a 60: 4 punti 

 
A seguito dell’analisi del CV e del colloquio verranno stilate due graduatorie dei candidati idonei per 
l’esperienza di mobilità, diversa per gli Istituto di invio del progetto e per i partecipanti su scala 
nazionale, fino a concorrenza dei posti disponibili, dando priorità ai partecipanti diplomati presso 
un istituto membro del consorzio. 
 
In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle candidature presentate da donne.   
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L’esito della selezione sarà reso pubblico, dopo 3 giorni al termine delle selezioni, sul sito web degli 
Istituti Scolastici e sul sito web di progetto (www.dopfood.eu) e conterrà la graduatoria dei 
candidati ammessi e una lista di attesa di candidati idonei, ma non selezionati, da utilizzare in caso 
di rinuncia al progetto da parte dei candidati selezionati.  
 
Il Paese di destinazione dei partecipanti verrà assegnato sulla base delle preferenze espresse nel 
modulo di candidatura, tenendo conto dell’ordine di graduatoria a seguito della selezione, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili per ciascun Paese. 
 
 
Art. 6 - Commissione Giudicatrice 
La valutazione delle candidature dei diplomati presso uno dagli istituti membri del consorzio sarà 
effettuata da apposite commissioni nominate all’interno di ogni istituto membro del consorzio e 
saranno composte da: 
- Dirigente Scolastico dell’Istituto di provenienza; 
- Docente, individuato come tutor di progetto dell’Istituto di provenienza; 
- Rappresentante 012Factory 
 
La valutazione delle candidature dei diplomati provenienti da altri Istituti non facenti parte del 
Consorzio sarà effettuata da una Commissione esaminatrice composta da: 
-  Rappresentante di Slow Food Campania; 
-  Rappresentante di 012Factory. 
 

 
Art.7 - Spese ammissibili oggetto di contributo 
Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante entrato in graduatoria prevede 
la copertura a costi unitari standard, definiti dal programma Erasmus +, delle seguenti voci spesa: 
 
1. Viaggio di andata e ritorno; 
2. Alloggio, per l’intera durata della mobilità in appartamenti/residence da individuare dal partner 
internazionale di progetto; 
3. Placement presso imprese ed organizzazioni nel paese di destinazione; 
4. Assistenza e tutoraggio; 
5. Assicurazione sanitaria; 
6. Certificazioni con il rilascio di attestati e certificazioni (Europass Mobility, ecc…). 
 
Inoltre sarà erogato mensilmente, a ciascun partecipante, un contributo forfettario (pocket money) 
per le spese di vitto e le spese di trasporti locali. L’ammontare di detto contributo varierà in base al 
paese in cui si svolgerà la mobilità. 
 
L’erogazione del contributo a ciascun partecipante avverrà secondo i tempi e le modalità che 
verranno indicate nel contratto di assegnazione della mobilità. 
  

www.dopfood.eu
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Art.8 - Calendario delle attività 
La mobilità sarà svolta nei periodi indicati all’art. 2, fermo restando che tali periodi potrebbero 
variare per eventuali esigenze organizzative del Coordinatore e/o dell’Organismo di invio e/o dei 
partner internazionali del progetto. 
 
 
Art.9 – Tutela della Privacy 
Si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati come previsto 
dalle norme italiane in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) e come 
previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento Generale UE sulla 
Protezione Dati n. 2016/679, in vigore in tutti i Paesi UE dal 25.05.2018. 
 
 
Art. 10 – Informazioni 

✓ Consultando il sito di progetto www.dopfood.eu dal quale sono scaricabili l’Avviso e i relativi 
allegati; 

✓ Consultando il sito degli istituti partner di invio, dal quale sono scaricabili l’Avviso e i relativi 
allegati; 

✓ Inviando un’email a: erasmusdopfood@gmail.com 
 
 
   
 

Allegati: 
1. Modulo di presentazione della domanda; 
2. Nota integrativa. 
 

www.dopfood.eu%20
erasmusdopfood@gmail.com

