Firenze, 11 dicembre 2021
Agli allievi iscritti ai corsi della
Fondazione ITS PRIME

Bando per l’assegnazione di 15 borse di tirocinio
nell’ambito del programma
ERASMUS+ KA131 Mobilità per Tirocinio
SCADENZA: 20 gennaio 2022 – Ore 12
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INFORMAZIONI GENERALI
Erasmus+ è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027. Il Programma Erasmus+ ha una forte dimensione
internazionale (ossia cooperazione con paesi partner), soprattutto nei settori dell’istruzione
superiore e della gioventù.
L’AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE offre un supporto finanziario agli studenti degli
istituti di istruzione superiore (fra i quali gli Istituti Tecnici Superiori) per intraprendere
un'esperienza di apprendimento e/o professionale in un altro paese. Tale supporto è assegnato
attraverso bandi annuali pubblicati dall’ Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in conformità con i
regolamenti europei ed è subordinato all’approvazione di progetti presentati annualmente in
risposta ai bandi dagli istituti di istruzione superiore che abbiano ottenuto la carta ECHE
(Erasmus Charter for Higher Education).
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore PRIME ha presentato progetti di mobilità degli studenti
per tirocinio.

FINALITÀ
Erasmus+ KA131 (Azione Chiave 1) Mobilità individuale per tirocinio ha le seguenti finalità:
-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 digitali e nelle lingue straniere;
-potenziamento della consapevolezza interculturale;
-partecipazione più attiva alla società;
-miglioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori dell'Unione Europea;
-maggiore motivazione a prendere parte all'istruzione o alla formazione (formale/non formale)
future dopo il periodo di mobilità all'estero.
Inoltre la Fondazione ITS PRIME, che si pone come obiettivo l’alta specializzazione tecnologica
dei suoi studenti, crede nell’internazionalizzazione come opportunità di acquisizione non solo di
competenze tecniche in contesti diversi ma anche di miglioramento delle competenze trasversali
di ogni partecipante.

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore PRIME, di seguito denominata
Fondazione ITS PRIME
VISTO
il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che
istituisce Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport.
VISTE
le priorità del programma Erasmus+ 2021-2027: inclusione di soggetti con minori opportunità,
trasformazione digitale, ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, partecipazione alla vita
democratica.
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VISTI
gli inviti a presentare proposte (anni 2019 e 2021) della Commissione Europea che, basandosi
sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce “Erasmus+”, ha invitato
qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori dell'Istruzione superiore, a
presentare proposte, relative all’azione KA1-Azione chiave 1-Mobilità individuale ai fini del
tirocinio, attraverso l’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE.
TENUTO CONTO
che la Fondazione ITS PRIME ha ottenuto da parte dell’Unione Europea l’approvazione della
ECHE “Erasmus Charter for Higher Education nella quale sono stabiliti i principi fondamentali che
disciplinano le attività di mobilità in ambito Erasmus+ e mediante la quale è possibile presentare
candidature per la partecipazione alle azioni del programma.
VISTA
l’approvazione delle candidature Erasmus+ 2019 (progetto 2019-1-IT02-KA103-061395 che
finanzia 5 mobilità) e 2021 (2021-1-IT02-KA131-HED-000004871 che finanzia 10 mobilità),
presentate dalla Fondazione ITS PRIME nell’ambito dell’Azione chiave 1 – Mobilità per tirocinio
(KA131) e la sottoscrizione dei relativi Accordi Finanziari che prevedono l’assegnazione alla
Fondazione ITS PRIME di complessive 15 mobilità per tirocinio della durata di n. 2 mesi
ciascuna,

emana il presente Bando di Selezione per l’assegnazione di 15 borse di
tirocinio internazionale della durata di 2 mesi da svolgersi nel periodo:
5 borse entro il 31 maggio 2022 (progetto 2019-1-IT02-KA103-061395)
10 borse entro il 31 ottobre 2023 (progetto 2021-1-IT02-KA131-HED-000004871)
PAESI IN CUI SVOLGERE IL TIROCINIO
Erasmus+ Mobilità per Tirocinio offre la possibilità agli studenti di svolgere un tirocinio presso
aziende nei paesi aderenti al Programma Erasmus+: i 27 Stati membri dell’Unione Europea, i
Paesi extra UE aderenti al Programma (Repubblica di Macedonia del Nord, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Serbia).
Da quest’anno è possibile destinare una parte del finanziamento allo svolgimento di tirocini in tutti
gli altri paesi del mondo che non aderiscono al programma Erasmus+, definiti paesi partner e
divisi in 14 Regioni.

DURATA DEL TIROCINIO E CONTRIBUTO FINANZIARIO
I tirocini dovranno avere una durata di 2 mesi. In ogni caso non sono finanziabili periodi inferiori a
2 mesi (60 gg). La mobilità può essere, su richiesta dello studente, eventualmente prolungata ma
senza alcuna garanzia di contributo finanziario.
Per le 5 borse in scadenza il 31 maggio 2022:
il tirocinio dovrà iniziare non oltre il 15 marzo 2022 in modo da concludersi entro e non oltre il
31 maggio 2022, pena la revoca del contributo. Il tirocinio dovrà essere svolto in maniera
continuativa.
Per le 10 borse in scadenza il 31 ottobre 2023:
il tirocinio dovrà iniziare non oltre il 16 agosto 2023 in modo da concludersi entro e non oltre
il 31 ottobre 2023, pena la revoca del contributo. Il tirocinio dovrà essere svolto in maniera
continuativa.
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Il contributo finanziario, concesso dall’Unione Europea per Erasmus+ Mobilità per i 60 giorni di
Tirocinio, è stabilito in base al costo della vita nel paese ospitante. I paesi aderenti al programma
ed i paesi partner delle Regioni 5 e 14 sono divisi in tre gruppi:

GRUPPO 1
(costo della vita ALTO)

GRUPPO 2
(costo della vita MEDIO)

GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda,
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia.
Paesi partner della Regione 14:
Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito.
Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania,
Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.
Paesi partner della Regione 5:
Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città
del Vaticano.
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Macedonia del Nord, Polonia, Romania,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica
Ceca, Turchia, Ungheria.

Contributo mensile
GRUPPO 1
(costo della vita ALTO)
GRUPPO 2
(costo della vita MEDIO)
GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)

€ 500
€ 450
€ 400

È prevista un’integrazione del contributo pari a € 250 per i candidati provenienti da fasce
economiche svantaggiate. Tale integrazione sarà riconosciuta ai candidati con certificazione
ISEE 2022 per prestazioni per il diritto allo studio universitario fino a € 22.000. Tale certificazione
dovrà essere presentata dai candidati vincitori e idonei, secondo le modalità e le scadenze che
saranno comunicate agli studenti a cura dell’Ufficio Erasmus di ITS PRIME.
In ogni caso, si raccomanda ai candidati in possesso del requisito previsto di avviare
tempestivamente le procedure necessarie all'ottenimento dell'ISEE.
Da questo anno è possibile ottenere un contributo aggiuntivo di € 50 in caso di viaggio green
(viaggio che non preveda l’uso dell’aereo).
Integrazione per partecipanti con esigenze speciali
Eventuali integrazioni aggiuntive per gli studenti con esigenze speciali relative a condizioni
fisiche, mentali o sanitarie che risultino assegnatari di borsa possono essere stanziati dall'Unione
Europea. Tali studenti, se vincitori, dovranno segnalare all’Ufficio Erasmus di ITS PRIME in fase
di accettazione la necessità di tali finanziamenti.
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CHI PUÒ FARE DOMANDA
Possono concorrere per l’assegnazione delle suddette borse di tirocinio Erasmus+ Mobilità gli
studenti regolarmente iscritti ai corsi della Fondazione ITS PRIME.
Gli studenti che intendono candidarsi per un periodo di tirocinio dopo l’esame finale del corso
frequentato, devono fare domanda improrogabilmente prima dell’inizio dell’esame.
IMPRESE PRESSO CUI SVOLGERE IL TIROCINIO
La sede del tirocinio sarà scelta in base alle competenze espresse dalla figura professionale in
uscita dal corso frequentato, dalla disponibilità espressa da aziende localizzate in uno dei paesi
eleggibili, dalla coerenza delle attività delle aziende che si propongono come ospitanti con il
curriculum degli studenti e, nei limiti del possibile, dalle preferenze espresse dall’allievo
selezionato.
REPERIMENTO DELL’IMPRESA
Nella ricerca delle aziende, lo studente sarà supportato dall’Ufficio Erasmus+ di ITS PRIME ma
tuttavia sarà anche libero di cercare e proporre autonomamente una azienda purché rispetti i
requisiti sopra indicati. Una volta individuata l’azienda in cui svolgere il tirocinio, dovrà essere
concordato fra le parti e redatto un Learning Agreement in cui siano specificate tutte le attività in
cui lo studente sarà impegnato.
SUPPORTO LINGUISTICO
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua accettata dall’impresa ospitante come “lingua
veicolare”, in genere la lingua inglese.
Gli studenti selezionati dovranno obbligatoriamente seguire un corso online OLS (Online
Linguistic Support) fornito dal progetto ERASMUS+ durante il periodo di tirocinio. I partecipanti
con un livello pari ad almeno B2 nella lingua di lavoro principale possono scegliere di seguire un
corso di supporto linguistico online nella lingua del paese di ricezione, se disponibile.
RICONOSCIMENTO DELL’ESPERIENZA
Agli studenti che effettuano la mobilità Erasmus+ per Tirocinio durante il periodo di studio
saranno riconosciuti, una volta completato con successo il tirocinio di 60 giorni,13 Crediti
Formativi che contribuiranno a pieno titolo al raggiungimento di 120 Crediti Formativi necessari
per l’ammissione all’esame finale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
La domanda di partecipazione, il Curriculum Vitae (in italiano e inglese), dovranno essere
compilati secondo i modelli allegati (Allegato A,B,C) al presente bando e dovranno pervenire
attraverso la seguente modalità:
1. tramite E-mail a erasmus@itsprime.it entro le ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2022
(l’ufficio Erasmus+ provvederà a confermare la ricezione)
2. consegna a mano presso la sede della Fondazione ITS PRIME (Via Panciatichi 29 ,
Firenze) entro le ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2022 (in tal caso il candidato si
impegna a fornire anche copia digitale della documentazione richiesta)
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PROCEDURE DI SELEZIONE
Le borse di studio Erasmus+ Mobilità per tirocinio saranno attribuite secondo una graduatoria di
merito che sarà stilata secondo i seguenti criteri:
1. Risultati delle prove finali dei moduli didattici conclusi entro la data di scadenza del bando.
Massimo 30 punti.
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici da 90 a 100: 30 punti.
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici da 80 a 89: 25 punti.
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici da 70 a 79: 20 punti.
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici da 60 a 69: 10 punti.
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici inferiore a 60: 0 punti.
2. Competenza della lingua inglese valutata attraverso i risultati dei moduli didattici relativi
all’apprendimento della lingua inglese e conclusi alla data di scadenza del bando. Massimo 30
punti
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici lingua inglese da 90 a 100: 30 punti.
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici lingua inglese da 80 a 89: 25 punti.
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici lingua inglese da 70 a 79: 20 punti.
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici lingua inglese da 60 a 69: 10 punti.
Punteggio medio nelle valutazioni finali dei moduli didattici lingua inglese inferiore a 60: 0 punti.
3. Colloquio motivazionale finalizzato ad accertare la determinazione del candidato e le
motivazioni che lo spingono a proporsi per il tirocinio internazionale. Massimo 40 punti
La data e l’orario del colloquio motivazionale sarà comunicata successivamente.
Soltanto le domande presentate entro il limite di scadenza e complete daranno ai candidati
l’ammissione alla selezione. La Fondazione ITS PRIME declina ogni responsabilità per il
mancato ricevimento della domanda di candidatura nei modi e nei tempi stabiliti.
GRADUATORIE, ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, saranno inviate tramite mail ai candidati:
- le graduatorie ufficiali,
- il termine ultimo e le modalità con cui i vincitori dovranno accettare la borsa assegnata.
Le graduatorie e le modalità di accettazione saranno pubblicate anche sul sito web della
Fondazione all’indirizzo www.itsprime.it
Decorso il termine ultimo di cui sopra:
- i vincitori che non avranno accettato perderanno il diritto ad usufruire della borsa e saranno
considerati rinunciatari.
In tal caso si procederà d’ufficio allo scorrimento delle graduatorie. Si invitano quindi i candidati a
prestare la massima attenzione alle scadenze e alle modalità di accettazione della borsa
assegnata.
Accettazione del contributo
Per confermare ufficialmente l’accettazione della borsa di studio, gli assegnatari dovranno inviare
una E-mail a erasmus@itsprime.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, in
cui dichiarano l’intenzione di accettare la borsa.
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La Fondazione ITS PRIME assisterà gli studenti assegnatari della borsa di tirocinio nella ricerca
dell’azienda ospitante e la compilazione della documentazione obbligatoria prima della partenza
(Contratto di mobilità per tirocinio, Learning Agreement for Traineeship) nonché per
l’organizzazione del viaggio e la ricerca dell’alloggio nel paese di destinazione.
ASSICURAZIONI
Gli studenti assegnatari di borsa di tirocinio saranno coperti per il periodo di permanenza
all’estero da assicurazione per responsabilità civile (che copre i danni eventualmente causati
dal Partecipante sul luogo di lavoro) e per infortuni legati alle mansioni del Partecipante (che
copre i danni eventualmente causati al Partecipante sul posto di lavoro) a carico della
Fondazione ITS PRIME
Assicurazione sanitaria
Una copertura di base è assicurata dal servizio sanitario nazionale italiano anche durante la
permanenza del Partecipante in un altro paese dell'UE ed è attestata dalla tessera sanitaria
europea. Tuttavia tale copertura può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di
intervento medico specifico. In tal caso, un’assicurazione privata complementare a cura del
Partecipante potrebbe essere utile. Per i paesi extra Unione Europea è necessario verificare
eventuali accordi con lo Stato Italiano e in base a questi decidere se munirsi di assicurazione
sanitaria privata.

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 si rende noto che il trattamento dei dati personali dei
candidati, effettuato esclusivamente per scopi istituzionali, sarà improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza.
Il candidato acconsente che la Fondazione pubblichi sul proprio sito le graduatorie della
selezione.
CONTATTI
Coordinatrice Ufficio Erasmus Plus di ITS PRIME
Dott.ssa Rossella Grassi
E-mail:rossellagrassi99@gmail.com

Allegati:
Allegato A domanda di partecipazione
Allegato B modello CV Europass in italiano
Allegato C modello CV Europass in inglese
Allegato D istruzioni per compilazione CV Europass

Firenze, 11/12/2021

IL PRESIDENTE FONDAZIONE ITS PRIME
Dott.ssa Ludovica Fiaschi
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