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Oggetto:
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MOBILITA’ PER STUDENTI PER ATTIVITA’ DI
TIROCINIO PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-27 Progetto
2021-1-IT02-KA131-HED-000006591
IL DIRETTORE

·
·
·
·

visto il Programma d’Azione Comunitario Erasmus+, adottato dal Parlamento Europeo e
dal Consiglio Europeo per il periodo 2021-2027;
visto l’ottenimento da parte dell'ISSM Vecchi-Tonelli della certificazione ECHE (Erasmus
Charter for High Education) e i relativi principi ed impegni sottoscritti;
vista l’attribuzione fondi relativa al Progetto 2021-1-IT02-KA131-HED-000006591;
è indetto il bando di concorso di cui al titolo per l’attribuzione di n. 1 borsa per attività di
tirocinio
Art. 1 – Criteri di ammissibilità

·
·
·
·

Possono presentare domanda gli studenti dell'ISSM Vecchi Tonelli di Modena e Carpi,
che siano attualmente iscritti ai corsi accademici del Triennio ordinamentale (I
livello) o del Biennio (II livello) o ai corsi superiori del Previgente Ordinamento
che non abbiano precedentemente beneficiato di una borsa Erasmus per studio o per
tirocinio per un periodo complessivo maggiore 10 mesi nell’attuale ciclo di studio;
che non beneficino di altre borse nell’ambito di programmi europei (EU/EC) per lo
svolgimento della mobilità (double funding);
che possiedano un adeguato livello di competenza linguistica per lo svolgimento
dell’attività lavorativa nel paese di destinazione autocertificata o certificata da un
organismo riconosciuto a livello internazionale.
Il programma Erasmus+ prevede comunque la verifica delle competenze linguistiche
attraverso una piattaforma predefinita all’interno della quale lo studente dovrà svolgere
un primo test di valutazione a seguito del quale gli/le viene eventualmente assegnato un
corso online gratuito per il miglioramento della lingua. Al termine della mobilità lo
studente è tenuto a sostenere un secondo test linguistico che ne verificherà il livello finale.

Art. 2 – Tipologia della borsa e finalità
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Il Programma Erasmus+ permette agli studenti iscritti negli istituti d’istruzione superiore titolari di
ECHE di accedere a tirocini presso imprese (i.e. qualsiasi impresa del settore pubblico o privato
che eserciti un'attività̀ economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o
dal settore economico di attività̀, compresa l'economia sociale) o presso istituti di istituti di
istruzione superiore titolari di ECHE o centri di formazione e di ricerca in uno dei seguenti Paesi:
- uno degli Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e
Ungheria
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e Serbia
Oppure presso un’Istituzione presente in uno dei Paesi Partner:
- Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito
- Paesi partner della Regione 5: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano
Non sono eleggibili le istituzioni comunitarie incluse le Agenzie Europee, le rappresentanze
diplomatiche nazionali del Paese presso il quale lo studente è iscritto, nonché quelle di
cittadinanza dello studente. Sono eleggibili gli Uffici Relazioni Internazionali degli istituti
d’istruzione superiore e altre rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura e le
scuole, a patto che sia garantito il principio di transnazionalità̀.
Lo studente può ricevere un contributo ad hoc e ha l’opportunità̀ di acquisire competenze
specifiche, con la garanzia del riconoscimento del periodo di tirocinio all’estero tramite il
trasferimento dei crediti previsti nel piano di studio per attività̀ di tirocinio (European Credit
Transfer System - ECTS).
L’importo della borsa varia a seconda del paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi:
Gruppo

Paesi

I m p o r t o Integrazione Totale
standard
per tirocinio

Gruppo 1

Danimarca, Finlandia, Islanda, €
Irlanda,
Lussemburgo, 350,00/mese
Paesi con costo Liechtenstein, Norvegia, Svezia
della vita ALTO
Paesi partner della Regione 14:
Isole Fær Øer, Svizzera, Regno
Unito

€150,00/mes €500,00/mese
e

Gruppo 2

€150,00/mes €
e
450,00/mese

Austria, Belgio, Cipro, Francia, € ,00/mese
Germania, Grecia, Malta, Paesi
Paesi con costo Bassi, Portogallo, Spagna
della
vita
Paesi partner della Regione 5:
MEDIO
Andorra, Monaco, San Marino,
Stato della Città del Vaticano
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Gruppo 3

Bulgaria, Croazia, Estonia, €
Lettonia, Lituania, Macedonia 250,00/mese
Paesi con costo del Nord, Polonia, Romania,
della
vita Serbia, Slovacchia, Repubblica
BASSO
Ceca, Turchia, Ungheria

€150,00/mes €
e
400,00/mese

Gli studenti e neolaureatiche presentino una certificazione ISEE aggiornata con valori entro i limiti
stabiliti dal D.M. 256 del 18.03.2021 ricevono un’ulteriore integrazione del contributo individuale
pari a €250/mese fermo restando le risorse disponibili assegnate.
I tirocini possono essere realizzati durante il corso di studi o entro 12 mesi dalla data di
conseguimento del Diploma Accademico e dovranno concludersi entro il 30 settembre 2023
Art. 3 – Documentazione richiesta
La domanda deve essere presentata su apposito modulo (allegato 1 Modulo di candidatura). Si
richiede di corredare la domanda con gli allegati richiesti:
in italiano:
1. autocertificazione di iscrizione all'ISSM Vecchi-Tonelli, specificando:
· - anno di corso
· - esami sostenuti e voti riportati
· - crediti totali ottenuti (solo per studenti di Triennio o Biennio)
2. autorizzazione alla mobilità, sia del proprio docente di prassi che del coordinatore del
Dipartimento relativo (allegato 2 Nulla Osta);
4. dichiarazione di competenza linguistica (e/o certificazioni ufficiali): vedi modello a pag. 3
dell’Allegato 1;
5. certificazione ISEE
in inglese
1. curriculum vitae;
2. proposta di tirocinio per la mobilità all’estero, con l’indicazione delle attività proposte e del
n. di mesi di durata dello stesso.
Inoltre
1. eventuale documentazione attestante contatti già avviati con Istituzioni/enti esteri per la
realizzazione del tirocinio
Art. 4 - Procedure di selezione
Le domande presentate saranno esaminate da una commissione nominata dal Direttore. La
commissione giudicatrice, sulla base delle indicazioni delle fonti normative citate e vigenti,
predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa della documentazione
prodotta dai candidati; in generale nell'assegnazione delle borse di mobilità dovrà̀ essere data
priorità̀:
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1. all’anno e al livello di studi frequentato
2. al rendimento accademico e al curriculum complessivo;
3. ad eventuali contatti già avviati con Istituti o enti esteri;
4. alle abilità linguistiche coerenti rispetto alla mobilità richiesta;
5. alla progettualità̀ in relazione al proprio curriculum;
6. all’appropriato inserimento della mobilità nella fase degli studi.
Al termine della valutazione la commissione stenderà una graduatoria dei candidati idonei; tale
graduatoria verrà pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Istituto. L’idoneità in graduatoria
non implica automaticamente l’accettazione da parte delle istituzioni o imprese estere, che
valuteranno le possibili ammissioni secondo proprie modalità; A parità di punteggio prevale il
candidato con situazione economica svantaggiata in base ai dati forniti dal modello ISEE; in caso di
ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Art. 5 – Scadenze
Le domande corredate dagli allegati richiesti dovranno essere inviate via mail all’indirizzo
international@vecchitonelli.com
entro il 14 aprile 2022. Sono ammissibili file in formato editabile, tranne che per i documenti che
richiedono una firma, per cui è obbligatoria una scansione in pdf.
Art. 6 - Accesso agli atti, trattamento dei dati e responsabile del procedimento amministrativo
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo
procedimento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003; potranno inoltre essere utilizzati, in forma
aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Ai candidati è
garantito l’accesso alla documentazione del procedimento ai sensi della vigente normativa (L.
241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006).
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del
procedimento amministrativo è il Direttore Amministrativo.
Art. 7 - Clausola di salvaguardia
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia
e alle disposizioni in vigore presso l'ISSM Vecchi-Tonelli.

IL DIRETTORE
Giuseppe Modugno
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