BANDO DI SELEZIONE

Progetto EASyVET
EmployAbility and Skills for VET Learners

ERASMUS+ Key Action 1 - VET Learners and Staff Mobility
convenzione n° 2018-1-IT01-KA102-006548

30 BORSE DI MOBILITÀ PER NEO DIPLOMATI
PER SVOLGERE UN PERIODO DI TIROCINIO ALL’ESTERO (SETTORE TURISMO)
DELLA DURATA DI 4 MESI

ENTE COORDINATORE:

Istituto di Formazione Politica
"Pedro Arrupe" – Centro Studi Sociali
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/

SCUOLE CONSORZIO:

IPSSAR "Paolo Borsellino"
IISS "Francesco Ferrara"
IPSSEOA "Pietro Piazza"

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 28 Febbraio 2019
(ore 12.00)
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L’ammissione al progetto di mobilità viene regolata secondo le modalità, i criteri e i termini esposti nel presente
Bando di Selezione gestito dall’Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" - Centro Studi Sociali.

CONSORZIO:
Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe"
(coordinatore)
IPSSAR "Paolo Borsellino" (Palermo)
IISS "Francesco Ferrara" (Palermo)
IPSSEOA "Pietro Piazza" (Palermo)
Associazione EXODOS - Attività Sociali (Palermo)
Centro Astalli (Palermo)
ASSOCIATI:
Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - Regione Siciliana
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali - Regione Siciliana

1. OBIETTIVI
Il progetto "EASyVET - EmployAbility and Skills for VET Learners" prevede l’assegnazione a neo diplomati di 30
borse di mobilità per svolgere un periodo di tirocinio all’estero (della durata di 4 mesi) nel settore del TURISMO.
Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere equità e inclusione sociale facilitando l’accesso al mondo del
lavoro per i giovani che risiedono nel territorio palermitano, in particolare per coloro che versano in condizioni di
svantaggio o con minori opportunità.
EASyVET integra azioni di orientamento e formazione (in contesti formali e informali) per rafforzare, rinnovare e
mettere in pratica conoscenze, abilità e competenze. Il periodo di tirocinio all’estero può rappresentare un momento
importante di costruzione dell’identità professionale e personale dei partecipanti: un primo contatto col mondo del
lavoro per comprenderne in linea generale, e secondo il tempo che si ha a disposizione, le dinamiche lavorative e
relazionali in un contesto transnazionale diverso da quello di appartenenza. Si caratterizza, quindi, come
un'esperienza di training on the job che prevede per i partecipanti:
• acquisizione/sviluppo di competenze tecnico-professionali, di base (linguistiche e in alcuni casi informatiche)
e trasversali (in particolare quelle afferenti alle macro aree dell’affrontare, del diagnosticare e del
relazionarsi);
• aumento del senso di iniziativa e imprenditorialità, di self-empowerment e autostima;
• rafforzamento della consapevolezza interculturale e della cittadinanza europea attiva;
• aumento delle Career Management Skills per gestire autonomamente le proprie scelte formative e di lavoro
future;
• rafforzamento della “competitività lavorativa” e dell’occupabilità e miglioramento delle prospettive di
carriera.

2. DESTINATARI, PROFILI PROFESSIONALI,
PAESI E CITTÀ DI DESTINAZIONE, DURATA DEL TIROCINIO, PERIODO PARTENZE

Destinatari e
Profili Professionali

30 neo diplomati (provenienti da una delle tre scuole partner del Consorzio),
da non più di un anno,
di età compresa tra i 18 e i 23 anni,
il cui percorso di istruzione sia coerente con i seguenti profili professionali:
Tecnico dei Servizi Turistici (EQF 4)
Tecnico dei Servizi di Sala e Vendita (EQF 4)
Tecnico dei Servizi di Enogastronomia (EQF 4)
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Tecnico dei Servizi Commerciali (EQF 4)
Tecnico del Marketing nel Mercato Turistico (EQF 4)
Tecnico delle Relazioni Commerciali Internazionali (EQF 4)
Verrà data priorità alla partecipazione di giovani con minori opportunità:
- giovani con differenze culturali: immigrati, rifugiati, giovani appartenenti a
minoranze etniche;
- giovani con ostacoli economici: basso tenore di vita, problemi finanziari, NEET;
- giovani con ostacoli geografici: provenienti da zone periferiche o problematiche.

Paesi e Città di Destinazione
con numero di borse

Austria (Vienna) 3
Bulgaria (Sofia) 3
Francia (Bordeaux) 3
Germania (Berlino) 3
Grecia (Rethymno) 4
Irlanda (Cork) 4
Malta (Sliema) 3
Portogallo (Lisbona) 3
Spagna (Malaga) 4

Durata del Tirocinio

4 mesi (120 giorni consecutivi)

Periodo Partenze

Per la Francia: settembre – dicembre 2019
Per Malta: settembre – dicembre 2019
Per il Portogallo: giugno – settembre 2019
Per la Spagna: luglio – -ottobre 2019
Per tutte le altre destinazioni: maggio – agosto 2019
I periodi delle partenze possono subire delle variazioni in base alla disponibilità
dei partner ospitanti.

3. REQUISITI DI BASE PER L’AMMISSIONE
REQUISITI SOGGETTIVI
•

Essere diplomato da non più di un anno presso una delle seguenti scuole:
IPSSAR "Paolo Borsellino" di Palermo
IISS "Francesco Ferrara" di Palermo
IPSSEOA "Pietro Piazza" di Palermo
Il percorso di istruzione deve essere coerente con uno delle seguenti figure professionali:
Tecnico dei Servizi Turistici (EQF 4)
Tecnico dei Servizi di Sala e Vendita (EQF 4)
Tecnico dei Servizi di Enogastronomia (EQF 4)
Tecnico dei Servizi Commerciali (EQF 4)
Tecnico del Marketing nel Mercato Turistico (EQF 4)
Tecnico delle Relazioni Commerciali Internazionali (EQF 4)

•
•

Essere residente in Sicilia.
Avere un’età compresa tra i 18 ed i 23 anni compiuti alla data di scadenza del presente Bando (salvo
eccezioni valutate di volta in volta).
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•

Non usufruire, nel periodo di tirocinio previsto dal progetto, di altre borse o finanziamenti per soggiorni
all’estero erogati da fondi dell’Unione europea.

Il contributo economico Erasmus+ è cumulabile con tutti gli aiuti finanziati erogati in Italia (salvo specifiche
incompatibilità dichiarate dagli enti erogatori), purché non comunitari e non derivanti quindi da altri
programmi/azioni finanziati dall’Unione europea.
Durante il periodo di mobilità viene mantenuto il diritto al pagamento di borse di studio e/o prestiti di tipo nazionale.
REQUISITI LINGUISTICI
• Conoscenza dell’inglese (lingua veicolare del progetto) o di altra lingua straniera utilizzata nel Paese dove si
svolgerà il tirocinio.

4. COSA OFFRE LA BORSA ERASMUS+
PREPARAZIONE PEDAGOGICO-ORIENTATIVA ED ACCOMPAGNAMENTO CULTURALE
Si tratta di un incontro della durata di uno/due giorni che prevede attività di orientamento professionale e una
preparazione pedagogica e culturale con l’obiettivo di introdurre i partecipanti al Programma Erasmus+, al progetto di
mobilità ed in generale all’esperienza all’estero che si accingono ad intraprendere (conoscenza del Paese di
destinazione, ambiente e tipo di tirocinio).
Contestualmente, verranno fornite anche informazioni tecniche e su aspetti logistici (riconoscimento dei crediti,
preparazione linguistica, copertura assicurativa e sanitaria, stesura Report finale). Si procederà anche con il disbrigo di
formalità amministrative. Verrà consegnato a ciascun partecipante un kit informativo, definito dagli enti ospitanti, sul
Paese di destinazione (numeri di contatto, emergenza, indirizzi ambasciata, ecc.).
Si svolgerà prima della partenza. La presenza è obbligatoria (salvo comprovata impossibilità a partecipare). Non sono
coperte le eventuali spese di trasporto e di soggiorno sostenute per partecipare alla preparazione pedagogicoorientativa e di accompagnamento culturale.
PREPARAZIONE LINGUISTICA
La Commissione Europea offre dei corsi di lingua on line. Ad ogni partecipante selezionato verrà assegnata, tramite email, una licenza per fare un entry test, seguire il corso di lingua online (OLS) e verificare le competenze acquisite al
termine del periodo di tirocinio all'estero, attraverso un test di valutazione finale. Il completamento del corso in tutte
le sue fasi è un’attività obbligatoria.
ASSICURAZIONI
Verrà stipulata un’Assicurazione di responsabilità civile (che copre i danni eventualmente causati dal partecipante sul
luogo di lavoro) e contro gli infortuni (che copre i danni eventualmente causati al partecipante sul posto di lavoro).
La copertura sanitaria all’estero sarà invece garantita dalla Tessera Sanitaria Europea.
BIGLIETTO AEREO
La borsa prevede un contributo per i costi di viaggio del partecipante che si reca all’estero. L’Istituto di Formazione
Politica "Pedro Arrupe" provvederà all’acquisto del biglietto in nome e per conto del partecipante una volta ricevuta
l’adesione formale al progetto. Si procederà all’acquisto di un biglietto aereo internazionale (di andata e ritorno)
anche da un aeroporto diverso da quello più vicino dalla residenza del partecipante. La tratta tra la sede di residenza e
l’aeroporto di partenza per il volo internazionale sarà a carico del partecipante. È prevista sempre un’unica data di
partenza e di rientro per ciascun gruppo di partecipanti.
L’Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe", ove necessario, seguirà le procedure per il rilascio del passaporto o
titolo di viaggio ai giovani studenti migranti.
ALLOGGIO
La borsa prevede un contributo per i costi direttamente collegati al soggiorno all’estero del partecipante. Il servizio di
alloggio (utenze incluse per l’intera durata del progetto ad eccezione di eventuale telefono e linea Internet) verrà
fornito in appartamento privato (anche condiviso con altri tirocinanti o lavoratori italiani o di altri Paesi o con gente
del luogo), in famiglie ospitanti selezionate e presso residenze studentesche. Ciò al fine di agevolare l’integrazione del
partecipante con l’ambiente socio-culturale che lo circonda in linea con gli obiettivi perseguiti dal Programma
Erasmus+.
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VITTO
Per la copertura parziale delle spese di vitto (che varia a seconda del tenore di vita del Paese di destinazione) verrà
erogato un sussidio in contanti durante il soggiorno all’estero (tramite pocket money mensile). A tal fine sarà
necessario un IBAN valido verso il quale l’Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" effettuerà i bonifici periodici.
TRASPORTI LOCALI
Verranno consegnate all’estero delle tessere per i trasporti locali debitamente acquistate dagli enti intermediari
stranieri prima dell’arrivo dei partecipanti.
TIROCINIO
Ciascun tirocinio formativo viene progettato nell’ambito di un quadro di qualità, che include un “Accordo di
Apprendimento” (Learning Agreement), previamente concordato tra partecipante, organizzazioni di invio e di
accoglienza per garantire la realizzazione dell’attività e i risultati dell’apprendimento.
Il tirocinio formativo, non retribuito, verrà proposto dall’ente intermediario straniero che ha sede nel Paese di
destinazione ed è esclusivamente legato al settore professionale del progetto (Turismo).
L’assegnazione definitiva della sede di tirocinio ai candidati selezionati avverrà solo dopo l’arrivo nel Paese di
destinazione a seguito di colloqui e/o incontri che l’ente intermediario organizzerà con una o più
imprese/organizzazioni, preventivamente selezionate a partire dai CV, dai report dei colloqui di selezione e dalla
modulistica compilata da ciascun candidato e inviata dall’Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" ai partner
intermediari prima dell’arrivo dei beneficiari.
Al fine di individuare il tirocinio più adatto particolare rilievo assumeranno eventuali esperienze professionali e/o
lavorative già effettuate e competenze possedute coerenti con il settore e il profilo professionale individuato nel
progetto. La qualità e il livello del tirocinio proposto terranno conto, inoltre: del livello di conoscenza della lingua del
Paese di destinazione; delle aspirazioni professionali del candidato valutate alla stregua delle sue competenze tecnicoprofessionali e trasversali, compatibilmente con le offerte di stage disponibili al momento che variano anche a
secondo del Paese di destinazione. Spetta pertanto all’ente intermediario l'individuazione e la scelta del tirocinio e
non al partecipante.
TUTORING
Si prevede un articolato sistema di tutoring finalizzato a garantire l’adeguato inserimento del tirocinante nel nuovo
contesto, e un corrispondente sistema di mentoring, per verificare in itinere che gli obiettivi formativi del beneficiario,
così come definiti dal programma di lavoro concordato con l’azienda ospitante, vengano rispettati e raggiunti. Tali
attività verranno svolte da un tutor interno all’azienda, da un tutor dell’ente intermediario ospitante e da un referente
dell’organismo d’invio (Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe").
CERTIFICAZIONI FINALI
I tirocini verranno riconosciuti mediante il rilascio delle seguenti certificazioni:
- documento di sintesi dei bilanci di competenze realizzati prima e dopo la mobilità;
- certificazione finale rilasciata dall’ente intermediario ospitante;
- certificazione finale rilasciata dall’azienda/ente in cui si è svolto il tirocinio;
- Europass Mobility Document.
Le certificazioni terranno conto degli standard europei di formazione nel settore e potranno essere uno strumento
adatto a cui fare riferimento come documento analitico di individuazione delle competenze del beneficiario.
Il rilascio delle suddette certificazioni è subordinato alla realizzazione dell’intero programma di mobilità.
FOLLOW UP
Al rientro verranno organizzate attività di follow up volte a capitalizzare l’esperienza di mobilità all’interno del
percorso personale e professionale dei partecipanti: orientamento professionale (incontri e interviste telefoniche o via
skype) e collocamento in tirocinio in aziende del settore presenti nel territorio che hanno stipulato convenzioni con gli
uffici Placement degli Istituti scolastici partner del Consorzio.
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Tutte le fasi concernenti la realizzazione del progetto, in Italia ed all’estero, sono coordinate e gestite dall’Istituto di
Formazione Politica “Pedro Arrupe” e dagli enti intermediari stranieri, che ne seguono la gestione logistica e
formativa nei diversi Paesi di destinazione.
Le modalità di partecipazione al progetto, una volta ammessi, saranno disciplinate da un apposito Contratto secondo
quanto previsto dal Programma Erasmus+ e dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, ente coordinatore, che
gestirà la borsa di mobilità in nome e per conto del partecipante, assicurando che siano rispettati gli standard di
qualità e sicurezza necessari.
Il partecipante è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi diretti previsti per
la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di mobilità.
Il partecipante, sin dal momento della stipula del Contratto, dovrà impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal
progetto con serietà, senso di responsabilità e professionalità.
In caso di inadempimento contrattuale, senza considerare le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione
nazionale italiana, l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, in quanto ente contraente, è legalmente
autorizzato a porre termine al Contratto secondo le modalità che saranno precisate nello stesso Contratto stipulato.
Qualora si verificassero interruzioni o sospensioni del tirocinio prima della conclusione dei 4 mesi senza una valida e
comprovata motivazione, il diritto del partecipante ad usufruire della borsa di mobilità precedentemente accordata
decadrà automaticamente e il partecipante stesso sarà tenuto a restituire quanto anticipato dall’Istituto di
Formazione Politica “Pedro Arrupe” (intero sostegno finanziario o parte di esso) per la borsa.
I Beneficiari si impegnano quindi a non interrompere il tirocinio nei 4 mesi assegnati se non per grave motivo o causa
di forza maggiore adeguatamente documentati (ad esempio una situazione imprevedibile ed eccezionale o un evento
non controllabile e non attribuibile ad errore o negligenza, come calamità naturali). Solo in caso di interruzione dovuta
a gravi motivi o cause di forza maggiore, adeguatamente documentati, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ (INAPP) si
esprimerà sull’eventuale conferma della borsa per i giorni/mesi di tirocinio effettivamente realizzati.

5. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La data di scadenza per la presentazione della candidatura è il 28 Febbraio 2019 (ore 12.00), pena l’esclusione.
Per presentare la candidatura per la borsa di mobilità Erasmus+ è necessario:
1) Produrre digitalmente in formato Word i seguenti documenti:
Modulo di Candidatura
Lettera Motivazionale (in italiano e in inglese o nella lingua del Paese di destinazione scelto)
Curriculum Vitae formato Europass (in inglese o nella lingua del Paese di destinazione scelto)
I file in formato Word del Modulo di Candidatura e le indicazioni per la redazione della Lettera Motivazionale
e del Curriculum Vitae formato Europass sono scaricabili al seguente indirizzo:
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/candidatura-progetto-erasmus-easyvet
2) Una volta compilati bisogna rinominare i file con il proprio Cognome e Nome. Ad esempio: Rossi
Mario_Modulo di Candidatura; Rossi Mario_Lettera Motivazionale; Rossi Mario_Curriculum Vitae formato
Europass. Inviare quindi i file via e-mail al seguente indirizzo erasmusplus.istitutoarrupe@gmail.com entro i
termini di chiusura del Bando (entro le ore 12.00 del 28 Febbraio 2019).
L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” non è responsabile di eventuali problemi tecnici legati alla
trasmissione via e-mail della candidatura.
3) Il Modulo di Candidatura, la Lettera Motivazionale e il Curriculum Vitae formato Europass, interamente e
debitamente compilati in tutte le loro parti e assolutamente conformi a quelli inviati via e-mail, dovranno
essere fatti pervenire presso la sede dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” (Istituto di
Formazione Politica “Pedro Arrupe”, Via Franz Lehar, 6 – 90145 Palermo) anche in formato cartaceo e firmati
in originale, sempre entro i termini di chiusura del Bando (entro le ore 12.00 del 28 Febbraio 2019)
attraverso una delle seguenti modalità:
consegna brevi manu (a partire dal 7 Gennaio 2019 il lunedì e mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30);
spedizione postale tramite raccomandata A/R.
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NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE.
Sulla busta indicare il titolo del progetto: ERASMUS+ / Progetto EASyVET.
L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” non risponderà di eventuali ritardi nella consegna,
smarrimento delle buste o documentazione incompleta.
Ai fini dell’ammissibilità faranno fede il Modulo di Candidatura, la Lettera Motivazionale e il Curriculum Vitae
formato Europass in formato cartaceo nei quali sono state apposte le firme autografe. In caso di difformità
tra i dati riportati nella documentazione spedita via e-mail e quella cartacea, verrà preso in considerazione
quindi quanto dichiarato in quest’ultima.
Non saranno considerate ammissibili le domande di partecipazione:
- che non rispettino i requisiti di base per l’ammissione richiesti nel presente Bando;
- in cui il Modulo di Candidatura, la Lettera Motivazionale e il Curriculum Vitae formato Europass non siano
stati fatti pervenire presso l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” in formato cartaceo tramite
consegna brevi manu o spedizione postale a mezzo raccomandata A/R;
- pervenute incomplete, non debitamente compilate o compilate parzialmente: il Modulo di Candidatura, la
Lettera Motivazionale e il Curriculum Vitae formato Europass, per essere ammissibili, devono essere compilati
obbligatoriamente tutti e in ogni loro parte;
- inviate non utilizzando la modulistica appositamente realizzata e prevista dal Bando;
- non firmate nelle parti in cui è chiaramente richiesta una firma autografa (la firma autografa in Modulo di
Candidatura, Lettera Motivazionale e Curriculum Vitae formato Europass in formato cartaceo deve essere
apposta ove richiesto a penna. Non sono considerate ammissibili firme in formato jpeg o acquisite con lo
scanner;
- pervenute oltre il termine per la presentazione delle candidature (non farà fede il timbro postale).
Tutte le comunicazioni tra l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” e il candidato avverranno
successivamente per posta elettronica.

Verranno organizzate 2 giornate, in collaborazione con l’Associazione EXODOS - Attività Sociali, per illustrare il
Bando e supportare i candidati nella compilazione della domanda di partecipazione.
Questi incontri si terranno a Palermo presso la sede dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” in Via Franz
Lehar, 6.
Le date, orientativamente previste per metà Gennaio e metà Febbraio 2019, verranno rese note tramite la pagina
Facebook del progetto EASyVET (www.facebook.com/progettoeasyvet).
Durante tutto il periodo di apertura del Bando, inoltre, l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” fornirà
supporto necessario per la compilazione delle domande di candidatura attraverso un help desk telefonico o incontri
individuali concordati (ved. i dati di contatto in fondo al Bando).

6. MODALITA’ DI SELEZIONE
La commissione di selezione sarà composta da personale dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” e delle
scuole del Consorzio.
Rispetto alle candidature pervenute verrà effettuata una preselezione sulla base di:
-

Esistenza dei requisiti di base per l’ammissione.
Completezza e validità formale della documentazione ricevuta e sopra richiesta.

I candidati che da tale verifica risulteranno ammissibili riceveranno un e-mail per la convocazione al colloquio di
selezione e saranno tenuti a presentarsi nel giorno, nell’ora e presso la sede indicati muniti di documento di identità (o
di permesso di soggiorno) in corso di validità e di tessera sanitaria.
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La mancata partecipazione al colloquio nel giorno e nell’ora indicati sarà considerata come automatica rinuncia alla
selezione.
Pesatura colloquio di selezione
La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti elementi:
•
•

•
•

motivazione a partecipare al progetto, aspettative personali e professionali, predisposizione alla mobilità,
adattabilità a situazioni nuove, apertura mentale, flessibilità, curiosità e rispetto delle differenze
(max 40 punti)
valutazione e coerenza del percorso di istruzione con i settori occupazionali del progetto, eventuali esperienze
formativo/professionali (anche di stage) pregresse nell’ambito del settore selezionato, obiettivi professionali
futuri (medio/lungo periodo)
(max 30 punti)
competenze linguistiche
(conoscenza e padronanza della lingua inglese o della lingua straniera del Paese ospitante scelto)
(max 20 punti)
conoscenze specialistiche tecnico-professionali ed informatiche
(max 10)

Risulteranno ammessi i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 70/100.
Durante la selezione si avrà cura di approfondire quanto indicato nel Modulo di Candidatura, nella Lettera
Motivazionale e nel Curriculum Vitae e di analizzare il percorso di istruzione, le esperienze professionali, le conoscenze
linguistiche e tecnico-professionali del candidato, le sue motivazioni, aspettative e aspirazioni (personali e
professionali) inerenti alla eventuale esperienza di mobilità, la sua disponibilità e capacità di adattamento, anche il
linea con gli obiettivi generali del programma Erasmus+.
Verrà inoltre svolta una valutazione psicoattitudinale, con particolare attenzione alle competenze trasversali quali:
capacità di comunicazione e gestione di rapporti interpersonali, capacità di gestione dello stress, spirito di
adattamento, autonomia/maturità, capacità di lavorare in ambiente interculturale, flessibilità.
Saranno somministrati test a risposta multipla e questionari linguistici in inglese o nella lingua del Paese di
destinazione scelto, e psicoattitudinali, e potrebbe essere richiesto di sostenere parte del colloquio in inglese o nella
lingua del Paese di destinazione scelto.
La Commissione, in sede di selezione, valuterà la disponibilità del candidato ad una seconda scelta e si riserva la
possibilità di proporre un’altra destinazione rispetto a quella precedentemente indicata nel Modulo di Candidatura.
Le selezioni si terranno a Palermo presso la sede dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” in Via Franz Lehar
n. 6. Non è prevista alcuna forma di rimborso per eventuali spese di trasporto e soggiorno sostenute dal candidato per
partecipare al colloquio di selezione.
L'esito della selezione e la relativa graduatoria finale è insindacabile.
La graduatoria sarà stilata per Paese di destinazione. L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe si riserva la
possibilità, se lo ritiene opportuno in base alle caratteristiche del candidato e/o in caso di mancanza di candidati
ammessi e/o idonei per una destinazione, di spostare ed incrementare le borse di mobilità sulle altre destinazioni.
Verrà data priorità alla partecipazione di giovani con minori opportunità:
- giovani con differenze culturali: immigrati, rifugiati, giovani appartenenti a minoranze etniche;
- giovani con ostacoli economici: basso tenore di vita, problemi finanziari, NEET;
- giovani con ostacoli geografici: provenienti da zone periferiche o problematiche.
I Consigli di Classe delle scuole del Consorzio contribuiranno ad identificare tale target. A tal riguardo, in fase di
selezione e nel rispetto della privacy dei candidati potrà essere richiesta altra documentazione integrativa.
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A parità di punteggio complessivo tra più candidati, la posizione in graduatoria verrà determinata dando precedenza a
chi, nell’ordine:
1. avrà un punteggio più alto nel test di valutazione linguistica somministrato durante la selezione;
2. è in possesso di un’età anagrafica maggiore;
3. non ha effettuato esperienze di lavoro/tirocinio all’estero.
Al termine delle attività di selezione sarà redatta e pubblicata una graduatoria con l’elenco degli “Ammessi assegnatari
di borsa”, degli “Idonei non assegnatari di borsa”, dei “Non idonei” e degli “Esclusi” (per mancata partecipazione al
colloquio di selezione e/o per mancanza di requisiti formali). In caso di rinuncia o di decadenza di un partecipante
Ammesso subentrerà automaticamente il candidato successivo Idoneo in ordine di graduatoria, a cui verrà chiesto
dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” di comunicare tempestivamente la propria disponibilità ad
accettare la borsa entro e non oltre una settimana prima della data fissata per la partenza e comunque a discrezione
dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” e previo via libera del partner intermediario del Paese di
destinazione. Sarà cura dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” comunicare agli interessati l’ammissione al
progetto per scorrimento di graduatoria.
La graduatoria con l’esito della selezione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro
Arrupe” (https://istitutoarrupe.gesuiti.it) e degli enti membri del Consorzio e verrà comunicata via e-mail a tutti i
partecipanti. I candidati assegnatari di borsa avranno 3 giorni di tempo per aderire formalmente al progetto o
rinunciare.
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente coordinatore (Istituto
di Formazione Politica “Pedro Arrupe”) abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del partecipante
(ad es. acquisto biglietto aereo non annullabile/rimborsabile interamente, emissione di polizza assicurativa), questi
sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”
e/o dagli enti intermediari stranieri.

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti all’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente Bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in oggetto è
presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali
saranno trattati dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” per il perseguimento delle sopraindicate attività in
modo lecito, con correttezza e trasparenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive
modifiche, anche con l’utilizzo dei mezzi elettronici e comunque automatizzati.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE:
inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo erasmusplus.istitutoarrupe@gmail.com
contattare telefonicamente l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”
al numero 347 1813013 ESCLUSIVAMENTE dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.

L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” si riserva la facoltà di annullare il presente Bando e/o di prorogare i
termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di sospendere o revocare la
selezione stessa qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di carattere
organizzativo.
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