BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

CORSO TS PER IL CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI A.FORMATIVO 2020

PROGRAMMA ERASMUS+
SCANDENZA 21 febbraio 2020
ART. 1 OGGETTO
Il presente bando disciplina la selezione per l’attribuzione di borse di studio per la mobilità all’estero
nell’ambito del programma Erasmus+ anno formativo 2020 verso le destinazioni di cui all’allegato 1. Sono a
disposizione complessivamente 2 borse di studio Erasmus
1. La permanenza all’estero, di 2 mesi (60 giorni), deve avvenire nel periodo compreso tra il 6 luglio
2020 e il 9 ottobre 2020.
ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I candidati devono frequentare uno dei seguenti corsi ITS , 1^ annualità del biennio formativo 2019/2020
- Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing dei prodotti agroalimentari e
agroindustriali
e essere al momento della domanda in possesso dei seguenti requisiti di ammissione :
1. essere iscritti al primo anno di corsi Istituto Tecnico Superiore aventi come sede amministrativa la
Fondazione ITS di Udine ;
2. essere in regola con il pagamento delle tasse ITS e ARDISS (ove obbligatorio),
3. avere frequentato almeno l’80% delle ore delle lezioni teoriche/laboratoriali/visite di studio e project
work erogate fino alla data di scadenza del presente bando.
4. avere conseguito una valutazione sufficiente in tutte le prove intermedie e di modulo effettuate entro la
data di pubblicazione della graduatoria del 30 marzo. Gli studenti che alla data di scadenza del presente
bando del 21 febbraio non avessero conseguito la sufficienza in tutte le prove, saranno inseriti nella
graduatoria con riserva, che sarà sciolta a seguito di successiva verifica d’ufficio effettuata in data 30
marzo.
5. avere conseguito voto positivo nella prova intermedia in lingua inglese che sarà svolta entro il 21
febbraio. Ai candidati ammessi alla mobilità potrà essere richiesto di certificare la conoscenza linguistica
già in fase di invio dei propri dati all’azienda (application). Sarà poi compito del candidato verificare le
scadenze e le modalità per la presentazione della documentazione relativa alla formazione linguistica.
6. gli assegnatari di borsa Erasmus+ non devono risultare beneficiari, per lo stesso periodo nel quale è
prevista la mobilità di cui al presente bando, di altri contributi della Commissione Europea assegnati per
trascorrere un periodo di studio/lavoro/ricerca all’estero.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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La domanda di partecipazione va presentata entro il 21 febbraio 2020, ore 12.00 esclusivamente alla
segreteria completa in tutte le sue parti.
Nella domanda è possibile indicare fino ad un massimo di 2 destinazioni specificando l’ordine di
preferenza. Per la scelta della destinazione si raccomanda di prendere attentamente visione dell’allegato
Destinazioni

ART 4 ELEMENTI DI VALUTAZIONE e GRADUATORIA
1. Votazione riportata nei moduli (valore medio delle valutazioni delle unità formative costituenti il singolo
modulo)
Votazione media

Punti

<20

0

Tra 20 e 23

3

Tra 24 e 26

6

Tra 27e 30

9

2. Efficienza negli studi (numero complessivo di prove di recupero effettuate/da effettuare)
Numero
recuperi

dei

Punti

0

6

Tra 1 e 3

3

Tra 4 e 5

1

Oltre 6

0

3. Conoscenza linguistica (inglese e/o lingua veicolare del paese ospitante)
Certificazioni rilasciate da enti terzi
1^ livello

1

2^ livello

2

3^ livello

3

Il referente del Progetto ERASMUS può, a propria discrezione, richiedere un colloquio ed ha la facoltà di
giudicare eventuali candidati non idonei, visto il punteggio raggiunto dal candidato e l’eventuale esito del
colloquio stesso. Tali candidati saranno esclusi dalla graduatoria stessa.
La graduatoria sarà redatta tenuto conto della somma dei punteggi sopraindicati e di quanto indicato nel
precedente capoverso.
La graduatoria sarà pubblicata e disponibile presso le sedi didattiche entro il 27 febbraio 2020.
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Eventuali reclami devo essere presentati entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione con invio della
motivazione del reclamo all’indirizzo segreteria@pec.itsmalignani.it
ART . 5 FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA’
Si rimanda all’allegato A, parte integrante del seguente bando.
La Fondazione integrerà il finanziamento UE della mobilità con una somma di € 200.00,00 mensili
E’ a carico della Fondazione la stipula della copertura assicurativa sanitaria Polizza Globy@Student

ART. 6 SEDI
Entro il 30 marzo 2020 sarà pubblicato l’elenco delle sedi disponibili e, sentiti i candidati, entro 9 aprile il
verrà effettuato l’abbinamento dello studente all’azienda. Dopo tale data non sarà possibile rinunciare alla
borsa di studio Erasmus e al soggiorno in paese UE.
ART. 7 SUPPORTO LINGUISTICO (OLS)
Il candidato dovrà sottoporsi ad un accertamento linguistico prima dell’inizio della mobilità e al termine
della stessa: esso potrà avere luogo anche con modalità on-line. L’accesso ai corsi avviene secondo le
modalità che verranno comunicate agli studenti interessati in sede di firma del contratto.
ART. 8 EROGAZIONE BORSA DI STUDIO
1.

La borsa di studio verrà erogata nel seguente modo:
 l’80% dell’importo dovuto successivamente alla partenza per l’estero tramite accredito su c/c del
dell’interessato, previo invio alla Fondazione della dichiarazione mail di avvio del traineeship rilasciata
dal tutor aziendale/ufficio dell’azienda ospitante;
 il saldo del rimanente 20% al rientro dalla mobilità e previa presentazione della documentazione
prevista.

2.

In caso di rinuncia o di interruzione del soggiorno all’estero prima del periodo previsto per il
traineeship (ad esclusione dei casi di forza maggiore), lo studente Erasmus sarà tenuto alla
restituzione dell’importo percepito.

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il Responsabile del procedimento è
dott.ssa Francesca Tonero.
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
1.

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per
il Made in Italy indirizzo per l’industria meccanica e aeronautica CF e P.IVA 02 629970308 nelle
persone dei membri della Giunta Esecutiva.
In base all’art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l’Amministrazione si riserva il diritto ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, l’aver reso dichiarazioni false
all’amministrazione comporta l’esclusione automatica e inappellabile dalla selezione.

Allegati
- Allegato Destinazioni
F.to La Vice Presidente
Udine 22 gennaio 2020
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