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IL CAPOFILA
Www.in.formazione.it è un’Associazione senza scopo di lucro costituita nel
2003 con sedelegale in Puglia, nella città di Andria, che offre i propri percorsi
formativi e di orientamento professionale al lavoro ad una platea molto
vasta. I suoi corsi sono rivolti a giovani in età scolare (14-19 anni),
professionisti (over 24). già inseriti in realtà lavorative che avvertono
l’esigenza di potenziare le proprie skills e/o di acquisirne di nuove per poter
essere più competitivi nei loro settori di attività. Alcuni dei corsi promossi sono
rivolti a target specifici: percorsi integrati di inserimento, permanenza e
reinserimento dei soggetti a rischio di dispersione; percorsi volti a favorire
la partecipazione femminile al mercato del lavoro; percorsi formativi
organizzati in collaborazione con gli Istituti Tecnici e Professionali del
territorio pugliese; corsi di formazione riservati a persone disoccupate ed
inoccupate con limitate capacità occupazionali; percorsi di inserimento nel
mondo del lavoro per immigrati residenti in Puglia al fine di favorirne
l’integrazione.
L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET di Www.in.formazione.it si basa
su un piano di sviluppo europeo di lungo termine che mira a favorire la
formazione professionale dei giovani pugliesi coinvolti in percorsi IFP.
L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento Www.in.formazione.it ha
come focus principale la realizzazione di tirocini formativi in Irlanda,
Albania, Malta e Belgio.

I MEMBRI DEL CONSORZIO
Il presente Piano Erasmus+ è supportato dalla partecipazione al Consorzio nazionale di:
www.in.formazione.it, Ente di Formazione accreditato, Confcommercio, Camera di
Commercio di Foggia, 5 Comuni del territorio (Alberona, Biccari, Pietramontecorvino,
Stornarella e Monterotaro) e 4 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, che sono:

1. I.T. “Vittorio Emanuele III” di Lucera con indirizzi di studio in: “Amministrazione, Finanza
e Marketing” e l’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”;
2. I.I.S.S. “Bonghi–Rosmini” di Lucera con indirizzi di studio in: Liceo Scientifico– opzione
“Scienze Applicate”; Liceo delle Scienze Umane–opzione “Economico Sociale”;
3. I.S.I.S. “Pietro Giannone” di San Marco in Lamis con gli indirizzi di studio in: “A.F.M” e
“Sistemi Informativi Aziendali”;
4. I.T. “Dante Alighieri” di Cerignola con gli indirizzi di studi: “Amministrazione, Finanza e
Marketing”; “Grafica e Comunicazione”.

I consorziati hanno interesse nell’implementare strumenti di facilitazione all’ingresso nel
mercato del lavoro, specialmente nei settori del marketing digitale e dei servizi commerciali
alle imprese, dei giovani pugliesi.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il Piano Erasmus+ intende contribuire alla crescita della regione Puglia investendo nella
formazione delle risorse umane più giovani, da un lato compromesse da un altissimo tasso
di disoccupazione giovanile e da un gravoso calo del PIL a livello regionale, e dall’altro
interessate da una richiesta in rapido aumento, da parte del mercato, di figure specializzate
nei settori del marketing digitale e dei servizi commerciali alle imprese.
Le iniziative di sostegno alla formazione giovanile vanno, quindi, sostenute per garantire
capitale umano altamente qualificato alle aziende e per supportare adeguatamente le
politiche di investimento portate avanti dalla Regione Puglia. In questa direzione si sono
mossi, infatti, gli Istituti scolastici consorziati e il Coordinatore del Consorzio di Mobilità, a
partire dall’analisi dei fabbisogni formativi espressi dal settore del marketing digitale e dei

servizi commerciali alle imprese, considerati comparti economici in crescita a livello
regionale e quindi bacini strategici di opportunità lavorative per i neodiplomati pugliesi.
Nello specifico, il progetto intende:
•

Favorire il multilinguismo dei beneficiari, in quanto competenza chiave delle
professioni legate del marketing digitale e dei servizi commerciali delle imprese.

•

Potenziare le skills, tecniche e trasversali, dei beneficiari in relazione ai profili
professionali richiesti dalle imprese che operano nel settore del marketing digitale e
dei servizi commerciali.

•

Migliorare l’Offerta Formativa proposta dagli Istituti d'Istruzione secondaria
consorziati attraverso gli strumenti di revisione dei PTOF e l’aumento delle attività
extra-curriculari.

•

Potenziare l’Offerta Formativa di www.in.formazione.it in riguardo ai corsi offerti nei
settori dei servizi

•

commerciali alle imprese e del marketing digitale.

•

Ampliare il numero dei membri del Consorzio nazionale al fine di stabilire un network
stabile di settore a beneficio del territorio regionale.

•

Incrementare il numero dei giovani occupati del territorio pugliese contribuendo alla
riduzione del tasso di disoccupazione giovanile regionale.

DESTINATARI DEL PROGETTO
L’Accreditamento WWW.IN.FORMAZIONE.IT prevede l’erogazione di n. 16 tirocini della
durata di 92 giorni ciascuno (90+2 giorni di viaggio A/R), con destinazione Irlanda, Albania,
Malta e Belgio.
Queste esperienze di Mobilità Erasmus+ sono rivolte a neo-diplomati pugliesi che abbiano
conseguito il titolo da non più di 12 mesi e sono così ripartite:
n. Paese

Posti disponibili
neodiplomati

1 IRLANDA

5

2 ALBANIA

3

3 MALTA

4

4 BELGIO

4

Totale Borse

16

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo flusso volto ad assegnare N° 2 Borse
di mobilità così ripartite:
•

n. 2 borsa di mobilità per Malta, della durata di 92 giorni (90 giorni + 2 di viaggioA/R).

Per maggiori dettagli, si consulti la tabella che segue:
IRLANDA
Scadenza candidature

26/05/2022

Selezione

29/05/2022

Graduatoria

30/05/2022

Preparazione

27/06/2022

Linguistica/Pedagogica
Mobilità

dal 30/06/2022 al 29/09/2022

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

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano: n. 2 borse di studio per la destinazione
MALTA.
Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi similari pubblicatisuccessivamente.
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WWW.IN.FORMAZIONE.IT” si rivolge a giovani neodiplomati della

regione Puglia e potranno presentare candidatura tutti coloro che soddisfanno i seguenti
requisiti:
•

Essere residente nella regione Puglia;

•

Aver conseguito la qualifica di diploma da non oltre 12 mesi in uno dei seguenti
indirizzi:

“Amministrazione,

Finanza

e

Marketing”,

“Servizi

Commerciali”,

“Economico-sociale”;
•

Essere inoccupato o disoccupato al momento della candidatura;

•

Avere una conoscenza minima pari al livello B1 della lingua del Paese di
destinazione.

DOCUMENTAZIONE PER PRESENTARE LA
CANDIDATURA
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro i termini stabiliti e dovrà
comprendere la seguente documentazione:
•

ALLEGATO A – domanda di partecipazione;

•

Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulisticaallegata,
completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italianoe nella lingua del
paese per il quale ci si candida;

•

Attestati, certificati o autodichiarazione del livello di conoscenza della linguadel Paese
di destinazione;

•

Copia di un documento di identità in corso di validità.

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: in.formazione-it@erasmusaccreditation.com
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il seguente sito web: www.informazionepuglia.it

L’oggetto della

mail

dovrà

essere: “Candidatura

progetto
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IN.FORMAZONE - “Cognome e Nome” – “PAESE PER IL QUALE CI SI CANDIDA”.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta
da quanto indicato non saranno considerate ammissibili.

Le candidature potranno essere inviate entro e non oltre il giorno 26/05/2022.

COME AVVENGONO LE SELEZIONI
I learners saranno selezionati da una Commissione appositamente eletta.
Al fine di assegnare le borse di mobilità Erasmus, verrà presa in considerazione la
documentazione inviata in fase di candidatura e l’esito di un colloquio orale.
Verrà attribuito un punteggio in base a:

PUNTI
CV ed esperienze

Da 1 a 3

pregresse
Competenze tecniche

Da 1 a 10

Conoscenza lingua

Da 1 a 10

straniera
Certificazioni linguistiche

1 punto bonus

Sarà stilata una graduatoria, pubblicata sulla pagina Erasmus linkata ai siti internet dei
membri del Consorzio, con valore di comunicazione ufficiale. Entro il termine stabilito, i
vincitori dovranno formalizzare la partecipazione attraverso la sottoscrizione del Contratto
Erasmus+ e dei Learning Agreement. In caso di mancata risposta, si procederà con lo
scorrimento della graduatoria. In caso di parità di punteggio si preferiranno i neodiplomati:
•

con ISEE inferiore a 13.500€,

•

appartenenti a nuclei familiare monoreddito,

•

residenti in zone rurali interne,

•

con background migratorio.

•

Le borse di mobilità riservate a criteri preferenziali saranno il 20% per annualità.

Saranno idonei i candidati con punteggio minimo di 6 punti.

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto 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 attraverso il sito
internet di www.in.formazione.it. 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 D.Lgs.196/2003, 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 UNA BORSA ERASMUS+
Ciascuna borsa di Mobilità prevede l’erogazione da parte del Capofila, in collaborazione coni
partner del progetto, dei seguenti servizi:
•

Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del

•

candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;

•

Corso di lingua erogato dall’organismo ospitante;

•

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

•

Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica
dei tirocinanti da effettuarsi prima della partenza;

•

Viaggio aereo di A/R verso la destinazione del tirocinio;

•

Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata

•

del soggiorno all’estero;

•

Alloggio in appartamento condiviso o in famiglia (compreso di utenze);

•

Pocket money, contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali;

•

Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un

•

contributo integrativo al pocket money di euro 100;

•

Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata

•

del soggiorno all’estero;

•

Rilascio certificazione e attestati.

N.B 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 Capofila.

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
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

WWW.IN.FORMAZIONE.IT.

le

eventuali

spese

o

penali

sostenute

da

RIENTRO ANTICIPATO
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto,
WWW.IN.FORMAZIONE.IT 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

da

WWW.IN.FORMAZIONE.IT esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta
sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
Formare Puglia informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
13 del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679
(GDPR), 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 daFormare
Puglia, coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tuttii 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. 7 del decreto legislativo n.
196/2003 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).

