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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS+ KA1 

“AUTO-MOBILITY IN EU” 

 

Art. 1 INTRODUZIONE 
 
Il progetto “AUTO-MOBILITY IN EU” beneficia di un finanziamento reso disponibile dalla Comunità Europea 

al Consorzio italiano di Mobilità di cui al successivo Art. 2, nell’ambito del programma Erasmus + - Azione 

KA 1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Ambito VET, di cui all'Invito a presentare proposte 

2017 (EAC/A03/2016) – Progetto n° 2017-1-IT01-KA102-005729. 

 Il presente avviso mette a disposizione complessivamente: 

 
- 80 borse di studio per svolgere un'esperienza di mobilità per l'apprendimento all'estero, di durata 

pari a  60 giorni, che prevede l'ospitalità e l'inserimento presso aziende in Germania, Regno Unito, 
Svezia, Portogallo, Francia, Olanda, Spagna. 

- 39 borse di studio per svolgere un'esperienza di mobilità per l'apprendimento all'estero,  di  durata 
pari a 30 giorni, che prevede l'ospitalità e l'inserimento presso istituti di istruzione e formazione 
tecnica e aziende in Germania, Regno Unito, Portogallo, Francia, Polonia, Olanda, Spagna, 
Repubblica Ceca. 
 

Fino a 4 borse di studio per la mobilità di durata pari a 60 giorni sono riservate a candidati ambosessi con 
bisogni speciali e prevedono la copertura dei costi anche per i relativi accompagnatori individuali. 
 
Fino a 4 borse di studio per la mobilità di durata pari a 30 giorni sono riservate a candidati ambosessi 
assunti presso le aziende del Consorzio Innovation Farm scarl con contratto di apprendistato per il 
conseguimento di diploma professionale.  
 

Art. 2 CONSORZIO DI MOBILITÀ  
 
La gestione delle mobilità individuali di cui all'Art. 1 è affidata al Consorzio italiano di Mobilità composto da: 
 

1. Coordinatore del Consorzio e titolare del finanziamento 
a. Cisita Parma scarl 

 
2. Membri del Consorzio 

a. Istituto Superiore “E. Mattei”, Fiorenzuola d’Arda (PC) – Istituto Sending 
b. IISS "C.E.Gadda" Fornovo di Taro - Langhirano (PR) – Istituto Sending 
c. IISS "A.Berenini" Fidenza (PR) - Istituto Sending 
d. IISS "Ferrari" Maranello (MO) - Istituto Sending 
e. Innovation Farm scarl  

 
 

Art.3 DESTINAZIONI PREVISTE 

 

Il Consorzio italiano di Mobilità si è costituito per favorire la mobilità individuale per scopi di 

apprendimento work-based di conoscenze e competenze riferibili al settore meccanico e automotive. 

I paesi europei di destinazione nell’ambito del presente bando sono i seguenti: 
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GERMANIA - REGNO UNITO – SVEZIA- PORTOGALLO - FRANCIA – POLONIA – OLANDA – SPAGNA - 

REPUBBLICA CECA  

 

Per l'organizzazione della permanenza nei diversi paesi esteri e dell'inserimento in imprese e istituzioni 

scolastiche, il Consorzio italiano di Mobilità si avvale della collaborazione in loco di partner (scuole e 

istituzioni formative) opportunamente individuati e selezionati sin dalla fase di candidatura del progetto.  

 

Qualora uno o più partner dei paesi sopra citati revochi la propria disponibilità ad accogliere i discenti, il 

Consorzio avrà facoltà di selezionare uno o più ulteriori paesi comunitari di destinazione, compatibili con le 

attività di mobilità dei discenti. 

 

Art.4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

A fronte delle 50 borse di mobilità già assegnate a valere sul presente progetto dal precedente bando 

pubblicato durante l’a.s. 2017/2018, le rimanenti 69 borse di studio disponibili per l’a.s. 2018/2019 saranno 

assegnate secondo le seguenti scadenze: 

 

Chiamate previste per 

l'annualità 2018 

Scadenza per la 

presentazione della 

domanda da parte degli 

interessati 

Periodo previsto di 

permanenza all'estero 

N° Borse disponibili per 

l'a.s. 2018/2019 

1° CHIAMATA 
13/10/2018 

Ore 13 

Da stabilire fra 

Gennaio e Agosto 2019 

49 borse di studio per 

svolgere un'esperienza 

di mobilità di 60 giorni 

presso aziende 

 

20 borse di studio per 

svolgere un'esperienza 

di mobilità di 30 giorni 

presso istituti di 

istruzione e 

formazione tecnica 

e/o aziende 

2° CHIAMATA 

per le borse rimaste 
eventualmente disponibili  

 

Da stabilire 
Da stabilire fra 

Gennaio e Agosto 2019 

 

Le borse di studio che non saranno assegnate agli aventi titolo che presentino la domanda in occasione 

della prima chiamata rimarranno disponibili per gli interessati a presentare domanda in seconda chiamata.  

A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissibilità dopo la prima chiamata sarà reso noto il 

numero delle Borse eventualmente ancora disponibili a valere sull’annualità 2019 richiedibili in seconda 

chiamata. 

 

La domanda di candidatura va consegnata in forma cartacea entro i termini di scadenza definiti per ogni 

chiamata (art. 4 del presente avviso) presso l'ufficio alunni del proprio istituto di appartenenza / 

provenienza completa della seguente documentazione: 
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1. Modulo di candidatura [scaricabile come allegato 1 al presente avviso] compilato in ogni sua parte e 

firmato  

2. Curriculum vitae in formato europeo in lingua italiana e in lingua inglese (modello scaricabile da 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose ) 

3. Fotocopia fronte/retro di carta di identità valida per l’espatrio / passaporto in corso di validità. 

4. Fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di studenti con 

cittadinanza extra UE. 

5. Fotocopia fronte/retro del tesserino sanitario 

La busta contenente tutta la documentazione dovrà riportare il nome e cognome del/la candidato/a e la 

dicitura “Candidatura progetto Erasmus+  Auto-mobility in EU” 

 
 

Art. 5 REQUISITI PER L’AMMISSIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE 
 
a) Requisiti formali 
Possono candidarsi per svolgere l’esperienza di mobilità per l’apprendimento all’estero: 
 
1. Studenti delle classi IV e delle classi V nell’anno scolastico in corso al momento di presentazione della 

domanda, iscritti presso gli istituti scolastici del Consorzio di Mobilità (Art. 2) 

2. Diplomati/e nell’a.s. 2017/2018 presso istituti scolastici del Consorzio di Mobilità (Art. 2), disponibili a  

svolgere e terminare la mobilità entro un anno dalla data del Diploma, qualora siano selezionati/e come 

beneficiari di una borsa di mobilità 

 

Tutti/e i/le candidati/e dovranno ottenere autorizzazione scritta alla candidatura e alla partecipazione da 

parte dei propri genitori/tutori legali (vedi allegato 1). 

 
b) Requisiti di competenza linguistica 

I candidati dovranno possedere competenze di lingua inglese scritta e parlata pari al livello B1 del Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e dovranno dimostrare un livello di 

autonomia che consenta loro di: Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 

scuola, il tempo libero ecc. Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia 

all’estero. Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. 

Esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle 

proprie opinioni e dei propri progetti.  

Tutti i candidati selezionati dovranno completare, prima dell’inizio della mobilità, un assessment delle 

proprie competenze linguistiche e un corso di lingua inglese online tramite la piattaforma comunitaria OLS 

(Online linguistic assessment), nonché un ulteriore assessment al termine dell’esperienza di mobilità.  

Il titolare del trattamento è il Coordinatore del Consorzio, che assegnerà tramite e-mail a ciascun/a 

candidato/a le credenziali di accesso alla piattaforma OLS.  Il mancato completamento del primo 

assessment entro la scadenza assegnata dal Coordinatore a ciascun/a candidato/a selezionato/a, comporta 

la decadenza del diritto del candidato/a selezionato/a a godere della borsa di mobilità, che sarà riassegnata 

in base alle graduatorie di selezione. 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose
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c) Il/La Candidato/a accetta, qualora sia selezionato come beneficiario/a di una borsa di mobilità, le 

seguenti condizioni obbligatorie per lo svolgimento dell’esperienza di mobilità stessa: 

- Stipula di polizza assicurativa RCT del nucleo familiare (o “del capofamiglia”) a proprio carico o a 

carico della propria famiglia, valida per l’intero periodo di durata della Mobilità, da accendere alla 

sottoscrizione del Contratto 

- Versamento di Euro 200,00 (Duecento) per partecipante a titolo di garanzia degli impegni assunti, 

all’atto di sottoscrizione del Contratto di Mobilità, tramite bonifico bancario su IBAN 

IT05K0623065891000056885441 intestato a Cisita Parma scarl, pena la decadenza della Borsa di 

Mobilità stessa. L’importo suddetto sarà restituito al/la partecipante tramite bonifico bancario al 

termine della Mobilità e in ogni caso previa verifica, da parte del Coordinatore, dell’adempimento 

di tutti gli impegni assunti.  

 

Art.6 MOBILITA’ DISPONIBILI PER CIASCUN ISTITUTO SENDING 

Al fine di garantire un'equa distribuzione dell'opportunità fra i destinatari ammissibili provenienti dai 

diversi istituti scolastici del Consorzio di Mobilità, per l'annualità 2018/2019 di realizzazione del progetto, le 

69 borse complessive (cfr. Art. 4) sono rese disponibili con le seguenti riserve di quota: 

Tipo di mobilità 
prevista 

Di cui posti 
riservati a IISS 
Mattei 

Di cui posti 
riservati a IISS 
Berenini 

Di cui posti 
riservati a IISS 
Gadda 

Di cui posti 
riservati a IISS 
Ferrari 

49 borse di studio per 
svolgere 
un'esperienza di 
mobilità di 60 giorni 
presso aziende 

 

12 

 

12 12 13 

20 borse di studio per 
svolgere 
un'esperienza di 
mobilità di 30 giorni 
presso istituti di 
istruzione e/o 
formazione tecnica o 
aziende 

 

 

5 5 5 5 

 

Qualora uno o più Istituti d’invio non esauriscano le riserve di quota rispettivamente assegnate, il Consorzio 

ha facoltà di ridistribuire le borse non assegnate tra gli altri Istituti, accordando priorità ai candidati nel 

rispetto degli esiti delle graduatorie di selezione pubblicate sul sito del Coordinatore e dei rispettivi Istituti 

sending. 

 
Art. 7 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La commissione esaminatrice delle candidature sarà composta da:  

 
- Project Manager del Consorzio di Mobilità 
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- Rappresentante di Innovation Farm scarl 

- Dirigente Scolastico dell’IISS di appartenenza o suo delegato  

- Docente di discipline tecniche dell’IISS di appartenenza  

- Docente di lingua inglese (e francese, ove parte del POF) dell’IISS di appartenenza  

 

 
Art. 8 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 

 
La selezione dei candidati avverrà in date da destinarsi, oggetto di comunicazione ai singoli candidati con 

almeno una settimana di anticipo tramite i referenti degli Istituti scolastici sending, e pubblicato sul sito 

web degli stessi nonchè sul sito web del Coordinatore del Consorzio (www.cisita.parma.it), e prevederà le 

seguenti fasi: 

 
1.  Analisi della documentazione cartacea:  

- rispetto dei termini per la presentazione della domanda;  

- completezza del modulo di candidatura e della documentazione da allegare; 
 
2. Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae 

- verifica del possesso dei requisiti formali di ammissione previsti all'Art.5 del presente avviso;  

A seguito di verifica della correttezza formale della domanda, verrà stilato l'elenco dei candidati idonei a 
sostenere il colloquio individuale, di cui al successivo punto 3. 
 
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 formativo del candidato  
- le motivazioni e gli interessi verso l’esperienza di mobilità (colloquio motivazionale in italiano) 
- il livello di conoscenza linguistica (colloquio in lingua inglese) 

 
 
A seguito dell’analisi e del colloquio verrà stilata una graduatoria dei candidati idonei per l'esperienza di 

mobilità, diversa per ogni singolo Istituto scolastico, fino a concorrenza dei posti disponibili (cfr. Art. 6 del 

presente avviso), attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri:  

 

1) Appartenenza o provenienza dagli Indirizzi Tecnici o Professionali degli Istituti Scolastici del 

Consorzio di Mobilità: 2 punti 

 
2) Profitto complessivo, conseguito nell'a.s. 2017/2018 comprensivo della media dei voti e della 

condotta 
 

a. M < 6: 0 punti 
b. 6 < M ≤ 7 : 2 punti 
c. 7 < M ≤ 8 : 4 punti 
d. 8 < M ≤ 10 : 6 punti 

3) Possesso di certificazioni linguistiche, di informatica o di disegno CAD:  per ogni certificazione  
posseduta  2 punti  

4) Esperienze di lavoro / stage extracurricolari: per ogni esperienza effettuata 2 punti 
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5) Pari opportunità di genere: fino a 1 punto 

6) Esito del colloquio motivazionale: fino a 10 punti 

7) Esito del colloquio in lingua inglese:  fino a 10 punti 

 
L'esito della selezione sarà reso pubblico sul sito web degli Istituti Scolastici e sul sito web del Coordinatore 

del Consorzio di Mobilità (www.cisita.parma.it) 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.  

 

Art. 9 SPESE AMMISSIBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO  

Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante entrato in graduatoria prevede la 

copertura fino a concorrenza dei costi unitari standard, definiti dal programma Erasmus +, delle seguenti 

voci di spesa:  

1. Spese di viaggio 

2. Supporto individuale per le spese di vitto, alloggio e trasferimento in loco (con sistemazioni diverse 
a seconda del Paese di destinazione e in base alla prassi seguita per l'accoglienza dall'ente partner 
del progetto nel paese di destinazione)  

3. Inserimento nell’organizzazione ospitante  

4. Assicurazione a copertura di infortuni occorsi durante lo svolgimento dello stage/corso di 
formazione estero e a copertura della responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento dello 
stage/corso di formazione estero  

5. Potenziamento linguistico attraverso la piattaforma digitale comunitaria OLS 

6. Rilascio di attestati e certificazioni 

7. Accompagnatore individuale  esclusivamente nel caso di partecipanti con bisogni speciali certificati, 
spesato per quanto riguardo le spese di viaggio, vitto e alloggio, fino a concorrenza dei costi unitari 
standard 

 

Il contributo della borsa viene trasferito integralmente da INAPP, Agenzia Nazionale di riferimento per il 

programma Erasmus +  Mobilità VET, a Cisita Parma scarl, in qualità di Coordinatore del Consorzio. Questi 

gestisce la borsa di mobilità (viaggio, permanenza all'estero, assicurazione e preparazione culturale e 

linguistica) in nome e per conto del partecipante. Il Consorzio si fa interamente carico dell'organizzazione di 

tutte le fasi della mobilità assicurando, anche mediante il partenariato transazionale, il raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento. 

Rimangono  a carico del partecipante  tutte le spese eccedenti il costo unitario standard previsto dal 

programma Erasmus+ per ciascuna tipologia di spesa ammissibile. 

 

Art. 10 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITA’ 
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Il Consorzio di Mobilità si fa interamente carico dell'organizzazione delle fasi progettuali, attuative, di 

monitoraggio e di valutazione del programma di permanenza all’estero, provvedendo, anche mediante la 

collaborazione con il soggetto ospitante, al raggiungimento degli obiettivi di progetto previsti.  

Il percorso di mobilità viene individuato a insindacabile giudizio del Consorzio italiano e degli enti partner 

esteri, sulla base delle informazioni contenute nel modulo di candidatura e nel CV del candidato ammesso 

alla mobilità e delle informazioni da questi fornite in fase di colloquio. Le attività da svolgersi durante la 

permanenza all'estero verranno definite all’interno di uno specifico progetto formativo (learning 

agreement), a seguito di una personalizzazione del programma di inserimento, che valorizzerà le 

informazioni acquisite, le aspirazioni professionali, le competenze tecnico-professionali e trasversali, le 

conoscenze linguistiche del candidato, compatibilmente con le opportunità individuate dalle organizzazioni 

ospitanti.  

 

Art. 11 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine del progetto, verrà rilasciato a ciascun partecipante: 

a) Certificato EUROPASS MOBILITY  

b) Documento di Validazione 

È prevista l'attivazione del sistema ECVET per il trasferimento e il riconoscimento dei crediti relativi 

all’apprendimento maturato durante la permanenza all’estero. 

Art. 12 INFORMAZIONI e MODULISTICA 
 
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare: 

 Serena Gerboni, Cisita Parma Scarl, tel. 0521 226500, email: gerboni@cisita.parma.it 

 
Allegato 1: Modulo di presentazione della domanda 

         Parma, 10 Settembre 2018 


