
                                                                         

PAGINA 1 DI 7 

 
             

PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET 

 
All’Albo 
Agli Atti 

Agli Istituti Partner 

  

“ACCREDITAMENTO ISTITUTO A. GALLO” 
n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003950 

CODICE CUP B33D20005060006 
 

 
Oggetto:  Avviso di selezione di n. 32 allievi e n. 8 docenti accompagnatori per i percorsi formativi 

del PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET 

 
PREMESSA 
L’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” è una realtà storicamente inserita nel contesto 
socioculturale di Aversa e comuni limitrofi: ha contribuito a formare generazioni di professionisti 
affermati che occupano importanti e qualificati incarichi nel mondo economico e finanziario, 
nell'amministrazione pubblica, nelle Università e nel settore privato. È, inoltre, un Centro 
accreditato EIPASS\ECDL e snodo formativo PNSD. L’Istituto consta dei seguenti indirizzi: 
Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), con le diverse articolazioni di Relazioni Internazionali 
per il Marketing (RIM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA), e Turismo. L’Istituto integra 
costantemente la propria Offerta Formativa con la strutturazione di percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento, grazie alle convenzioni stipulate con le aziende ed associazioni del 
territorio. 
L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET dell’ITE “A. GALLO” si basa su un piano di sviluppo 
europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale degli studenti. L’Erasmus 
plan sul quale si basa l’accreditamento ha come focus principale la realizzazione di tirocini formativi 
in Irlanda e in Spagna. 
 
 
I MEMBRI DEL CONSORZIO 
Il Consorzio nazionale, guidato dall’ITE “A. Gallo”, coinvolge due Istituti scolastici campani (l’I.S.I.S.S. 
“P.S. Lener” di Marcianise e l’I.S.I.S. “E. Majorana” di Santa Maria a Vico, entrambi siti nella 
Provincia di Caserta) con indirizzi di studio in “Turismo” e “Amministrazione Finanza e Marketing” 
(AFM). Il Consorzio Nazionale di Mobilità mira a costruire e rafforzare reti di relazione e 
collaborazione tra soggetti accomunati dagli stessi bisogni, individuando strategie comuni di 
internazionalizzazione per ampliare l'Offerta Formativa, rendendola conforme agli standard 
europei. Gli Istituti consorziati forniranno un importante contributo alla promozione delle 
opportunità su scala regionale, all’interno della propria comunità scolastica e territoriale, attraverso 
attività di sensibilizzazione e partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati nell’ambito del settennato 
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di accreditamento. Inoltre, essendo tutti gli Istituti impegnati nel miglioramento del sistema VET, 
contribuiranno ad orientare i propri iscritti verso dimensioni lavorative specifiche in linea con gli 
indirizzi di studio di “Turismo” e “Amministrazione, Finanza e Marketing”. Le Scuole coinvolte 
dall’I.T.E. “A. Gallo” considerano il presente Piano d’Accreditamento lo strumento ideale per dare 
avvio ad una strategia d’internazionalizzazione al fine di connaturare la propria Offerta Formativa 
ad una dimensione europea. 
Le attività del Consorzio si rivolgono a studenti iscritti alle classi III e IV degli indirizzi di studio 
“Turismo” e “A.F.M.” degli Istituti scolastici consorziati. I destinatari sono learners che necessitano 
di essere motivati e orientati nel mondo del lavoro nonché di migliorare le proprie competenze 
trasversali, tecniche e linguistiche. 
 
 
PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’ACCREDITAMENTO 

 Fornire a 32 studenti campani negli indirizzi di studio di “Turismo” e “AFM” un’opportunità di 
tirocinio all’estero in ambito turistico e dell’internazionalizzazione d’impresa; 

 Coinvolgere gli studenti (classi III e IV) delle scuole consorziate degli indirizzi “Turismo” e “AFM” 
in un tirocinio all’estero in turismo e Export\Marketing per l’internazionalizzazione d’impresa; 

 Accrescere le competenze gestionali e di cooperazione locale e internazionale del Consorzio; 

 Migliorare il percorso formativo degli alunni tramite l’ampliamento dell’Offerta Formativa e 
l’introduzione del work-based learning come pratica strutturata all'interno dei percorsi 
scolastici; 

 Potenziare i percorsi di orientamento in uscita e le azioni di collegamento scuola-lavoro tra il 
Consorzio e gli stakeholders del mercato del lavoro campano; 

 Promuovere e diffondere nella Regione Campania la conoscenza e le procedure per la 
validazione e la certificazione delle competenze secondo il sistema ECVET. 

 
 
DESTINATARI 
Le attività previste dall’Erasmus Plan coinvolgeranno 32 studenti delle classi III e IV degli indirizzi 
Turismo e AFM (con 8 accompagnatori, 4 + 4).  
Il percorso estero ha la durata di 32 giorni (30 di permanenza + 2 di viaggio), mentre gli 
accompagnatori andranno per 16 giorni cad. alternandosi in presenza per la durata complessiva (32 
giorni). 
 Tutti i beneficiari avranno l’opportunità di rafforzare le proprie competenze tecniche, linguistiche 
e trasversali. Di seguito i posti disponibili per ciascun paese estero:  
 

n. Paese Studenti Accompagnatori 

1 Irlanda                    16                     4 

2 Spagna   16   4 

 Totale posti   32   8 

 

Ripartizione per le scuole partner: 

n. Paese 
I.T.E. A. Gallo I.I.S. Lener I.I.S. Majorana 

Studenti Accompagnatori Studenti Accompagnatori Studenti Accompagnatori 
1 Irlanda 8 2 4 1 4 1 

2 Spagna 8 2 4 1 4 1 
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Se per un istituto parteciperanno meno studenti di quelli previsti, il numero potrà essere completato 

con la partecipazione di allievi degli altri due istituti. 

Il presente avviso, inoltre, concerne il macro-flusso che selezionerà N°32 studenti nell’anno 

scolastico 2021/2022, con le seguenti specifiche: 

 n. 16 studenti in Spagna, di cui n. 3 borse destinate a beneficiari con minori opportunità (fewer 

opportunities); 

 n. 16 studenti in Irlanda, di cui n. 4 borse destinate a beneficiari con minori opportunità (fewer 

opportunities); 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 Spagna + Irlanda 

Apertura Bando/Avviso 6/07/2022 

Chiusura Bando/Avviso 14/07/2022 

Selezione 15/07/2022 

Graduatoria 15/07/2022 

Contratti 18/07/2022 

Preparazione Linguistica 1/09/2022 

Mobilità  Dal 5/09/2022 in poi 

N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 
 
 

IMPATTO 
I tirocini transnazionali si costruiranno sulla base dei fabbisogni formativi espressi dai learners:  

 Ambito “Turismo”: il discente dovrà consolidare le competenze professionali inerenti a definire 
e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle richieste; rilevare il grado di 
soddisfazione della clientela utilizzando appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web-
based ecc.) e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore accessibilità e fruibilità 
del servizio reso. Lo studente dovrà potenziare le abilità relative a soddisfare le esigenze dei 
turisti in materia di offerte di servizi sul territorio;  

 Ambito “Amministrazione, Finanza e Marketing”: lo studente avrà bisogno di approfondire i 
rapporti che possono intercorrere fra le aziende, con focus specifico sulle dinamiche dell’export 
in ambito amministrativo e sulla gestione delle attività di rilevazione-registrazione dei dati e 
tenuta dei libri contabili. Dovrà inoltre consolidare le abilità nella gestione del cliente estero, 
strutturando operazioni marketing ad hoc e accogliendo le priorità espresse dal cliente; 
perfezionare le abilità atte ad acquisire le informazioni circa i fabbisogni dei clienti.  

Il Consorzio, i partecipanti ed il territorio saranno avvantaggiati dai risultati positivi prodotti dalle 
attività previste dall’Accreditamento Erasmus. Il Consorzio, grazie al perfezionamento delle 
dinamiche interne di management e comunicazione, ottimizzerà i ruoli e le procedure in vista di 
nuove attività finalizzate al compimento del processo di internazionalizzazione. Grazie 
all’ampliamento del network previsto già dal 2023, il Consorzio aumenterà il numero di 
collaborazioni e Protocolli di Intesa con le aziende campane al fine di stipulare percorsi didattici in 
coprogettazione, per fornire agli studenti ulteriori skills spendibili nel mondo del lavoro. I 
partecipanti sperimenteranno un impatto di lunga durata a seguito del compimento di esperienze 
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on the job in Italia e all’estero durante e al termine del percorso di studi, nonché di esperienze 
diretta in aziende all’estero, che permetteranno di perfezionare le capacità tecniche e le prospettive 
occupazionali future, contribuendo al contempo alla creazione e consolidamento di competenze 
interpersonali ricercate. 
Il territorio di riferimento potrà beneficiare di una rinnovata visione della Scuola, percepita 
dall’utenza come luogo di aggregazione e confronto, mitigando la complessità socioeconomica del 
territorio e proponendosi come alternativa. In seguito alle azioni intraprese per favorire un incontro 
fra offerta e domanda professionale nel settore turistico e dell’internazionalizzazione d’impresa, il 
Consorzio si impegnerà a garantire l’orientamento lungo tutto il percorso scolastico ed in uscita, 
introducendo nell’offerta formativa percorsi strutturati di work-based learning (almeno 4 all’anno: 
2 su turismo e 2 su internazionalizzazione delle imprese) e PCTO (almeno 2 all’anno: 1 sul territorio 
nazionale 1 all’estero sul turismo sull’internazionalizzazione delle imprese). Inoltre, verranno 
organizzati periodicamente eventi di networking per favorire lo scambio di idee tra scuole e imprese 
di settore, preventivando un ampliamento annuale dei partner locali del +30% ed esteri del +20%. 
Il mondo dell’istruzione e quello professionale si confronteranno con cadenza semestrale per 
l’organizzazione di dibattiti strutturati sul tema delle competenze professionali e trasversali richieste 
ai neodiplomati e delle strategie da intraprendere per colmare i gap formativi.  
 
 
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Con il presente avviso di selezione si assegnano n. 36 borse di studio, di cui n. 18 per la destinazione 
Spagna (n. 16 per gli studenti e n. 4 per i docenti accompagnatori) e n. 18 per la destinazione Irlanda 
(n. 16 per gli studenti e n. 4 per i docenti accompagnatori).  
Le ulteriori Borse previste dall’accreditamento saranno assegnate con bandi del tutto similari, 
pubblicati successivamente.  
Potranno presentare domanda di partecipazione all’“ACCREDITAMENTO ISTITUTO A. GALLO” gli 
studenti dell’anno 2021- 2022 che presenteranno i seguenti requisiti:  

 essere iscritti alle III e IV degli indirizzi “Turismo” e “Amministrazione, Finanza e Marketing 
(AFM ed articolazioni); 

 essere in possesso di una conoscenza linguistica (inglese, francese, spagnola) di livello minimo 
B1. 

 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 

impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo 

di posta elettronica: selezioneERASMUS2022@itegallo.it  

La richiesta di partecipazione al progetto dovrà pervenire entro i termini previsti, causa esclusione; 

le richieste presentate in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate 

ammissibili. 
Le candidature potranno essere inviate fino alle ore 13.00 del 14/07/2022. 
Tutta la documentazione è disponibile al seguente link: https://itegallo.it/wordpress/progetti-
erasmus/. 

 
Per la selezione ALLIEVI 

Gli allievi dovranno presentare domanda come da allegato A e dovranno essere in possesso, pena 
esclusione, di una certificazione linguistica almeno di livello B1 (inglese o altra lingua). 

mailto:selezioneERASMUS2022@itegallo.it
https://itegallo.it/wordpress/progetti-erasmus/
https://itegallo.it/wordpress/progetti-erasmus/
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L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale ed il punteggio utile 
per realizzare una graduatoria di merito, avverrà con le seguenti modalità: 

1. Voto di condotta uguale o superiore a 8(otto) in riferimento ai risultati dello scrutinio finale 

dell’A.S. 2021/22 (requisito minimo di partecipazione);  

2. Frequenza nell’anno scolastico 2021-2022;  

3. Media di ammissione alla classe da frequentare nell’A.S. 2022/23; 

4. Voto nella disciplina linguistica INGLESE (per l’Irlanda) e SPAGNOLO (per la Spagna); 

5. ISEE 2020 
La domanda di partecipazione all’accreditamento dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

 ALLEGATO A – domanda di partecipazione;  

 Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche);  

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura allievo ERASMUS “Spagna” o “Irlanda” – “Cognome 
e Nome Allievo” 
 
Per la selezione dei DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

I docenti accompagnatori verranno selezionati tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio inerente l’insegnamento di disciplina linguistica straniera  
Laurea (voto  <  105) ……………………………………………..………. 4 punti 
Laurea (105  <=voto  <=  110) …………………………………………. 6 punti 
Laurea con voto 110 e lode …….………………………………………. 8 punti 
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………… 10 punti 
 
Laurea in altra disciplina di studio…………………………….….. 2 punti  

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente il profilo per cui ci si candida punti 2 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza Punti 2 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente il profilo per cui ci si candida 3 punti 
cad. (max 1) 

Punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione/seminari relativi ai percorsi Erasmus, in qualità di discente (2 per 
ciascun corso) 

Max punti 10 

Certificazione Informatica Max punti 2 

Certificazione linguistica C1 o sup.  Punti 3 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Partecipazione a progetti ERASMUS (5 punti a partecipazione, per un max. di 20 punti) Max 20 punti 

Si darà precedenza ai docenti delle discipline linguistiche interessate (inglese e spagnolo) e che 
non ha partecipato ad un precedente progetto Erasmus   
La domanda di partecipazione all’accreditamento dovrà essere composta, PENA ESCLUSIONE,  dai 
seguenti documenti:  

 ALLEGATO B – domanda di partecipazione;  

 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative; 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

 Informativa sulla privacy; 

 Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);  

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 
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L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura Docente Accompagnatore ERASMUS “Spagna” o 
“Irlanda” – “Cognome e Nome Docente” - Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto 
o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 
 
IL PROCESSO DI SELEZIONE 
Ad occuparsi dell’iter di individuazione dei partecipanti sarà una Commissione di Selezione (CS), e 
complessivamente due docenti di lingua inglese e spagnola. 
La commissione valuterà le istanze, prima degli allievi e poi dei docenti accompagnatori, e creerà 2  
graduatorie di merito  tenendo conto dei criteri sopra elencati. 
Le graduatorie verranno pubblicate e si potrà presentare eventuale reclamo entro 7 gironi dalla data 
di pubblicazione. 
Nella selezione degli allievi, per rendere le mobilità inclusive, la CS riserverà il 20% delle borse di 
mobilità per ogni anno di accreditamento, a partecipanti con minori opportunità (dimostrata da 
documentazione attestante ISEE< 18.000 euro; Paese di provenienza del candidato per attestare il 
background migratorio\status di rifugiato) e assegnerà dei punti bonus. 
La graduatoria definitiva dei partecipanti allievi all’accreditamento 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 I.T.E. “A. Gallo”. 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 Reg. UE n. 679/16, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 
 

 
COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO 
Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per 
la permanenza all’estero e la partecipazione all’accreditamento di Mobilità. 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, ITE “A. Gallo” si fa carico, anche mediante il partenariato, 
dell’erogazione dei seguenti servizi:  

  Amministrazione e gestione dell’accreditamento;  

  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 decadenza automatica dall’ammissione all’accreditamento;  

 Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 
tematiche di tirocinio; 

 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 dell’accreditamento, la 
sistemazione è in appartamento condiviso; 

 Pensione full board per studenti e accompagnatori diretti in Spagna; 

 Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali sia per gli studenti che per 
i docenti accompagnatori; 
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 Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 
integrativo al pocket money; 

 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 
al ITE “A. Gallo”. 
N.B.: I TIROCINI FORMATIVI NON SONO RETRIBUITI. 
 

 
RINUNCIA O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE PRIMA DELLA PARTENZA 
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente 
promotore 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 dall’ITE “A. Gallo”. 
 
 
RIENTRO ANTICIPATO 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione dell’accreditamento, 
l’ITE “A. Gallo” potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il 
periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con 
sistemi automatici e manuali. Si informano i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo n 196/2003 come 
aggiornato dal DL 101/18 e ss.mm.ii., che: 
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente, coinvolto 

nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 

4) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 

5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti; 

6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 
(GDPR).  

 
F.to il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Vincenza Di Ronza 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


