
                                                                    
 

             

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

  

“ACCREDITAMENTO IIS POLO DI CUTRO” 
n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000004120 

CODICE CUP B39J21012310006 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Polo” si colloca nell’area geografica di Cutro, in provincia 
di Crotone, ed è nato nel 1999, attivo dall’a. s. 2000/2001 con l’accorpamento di diversi Istituti 
Tecnici e Commerciali della zona di Crotone. La Scuola, infatti, è organizzata in tre plessi ed eroga 
una formazione professionale negli indirizzi di: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera - Articolazioni "Sala e Vendita", "Accoglienza Turistica" ed "Enogastronomia"; 
Amministrazione, Finanza e Marketing. Include, inoltre, un indirizzo di Istruzione Superiore per 
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale destinato alla formazione degli adulti. L’I.I.S. “Polo” è 
Test Center Convenzionato con l’Ente Certificatore Internazionale “Trinity” per gli Esami e la 
Certificazione delle competenze in Lingua Inglese, CISCO Academy per l’attivazione di Corsi 
Avanzati di Informatica CCNA Discovery e IT Essential. 

L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET dell’IIS Polo di Cutro si basa su un piano di sviluppo 
europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale dei giovani calabresi 
coinvolti in percorsi IFP. L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento ha come focus 
principale la realizzazione di tirocini formativi in Francia, Malta e Germania. 

QUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’ACCREDITAMENTO? 
 Incrementare negli studenti le competenze tecniche specifiche nei settori dell’accoglienza 
turistica e del marketing territoriale; 

 Potenziare le competenze linguistiche degli studenti e sviluppare le soft skills necessarie nel 
contesto professionale; 

 Ridurre il rischio di dispersione scolastica e abbandono del percorso formativo degli 
studenti; 

 Aggiornare i piani formativi con l’introduzione e il perfezionamento di metodologie 
didattiche laboratoriali; 

 Incrementare il network della scuola con il coinvolgimento di enti locali, scuole e aziende in 
attività destinate ai giovani; 

 Migliorare il network europeo per lo sviluppo della strategia di internazionalizzazione con 
nuove partnership e progettazioni. 
 
 
 
 



                                                                    

I DESTINATARI: 
 
L’accreditamento si rivolge a 30 studenti, accompagnati da 6 docenti, che avranno la possibilità di 
svolgere un tirocinio professionale della durata di 30 giorni + 2 di viaggio in aziende estere 
operanti nell’industria Enogastronomica e Alberghiera e nell’ambito dell’Amministrazione, della 
Finanza e del Marketing, mediante l’assegnazione di Borse di Studio da erogare tramite la 
pubblicazione periodica di bandi di selezione. Di seguito i posti disponibili per ciascun paese:  
 

n. Paese Posti disponibili Accompagnatori 

1 Malta                   10                   2 

2 Francia 10                   2 

3 Germania 10                   2 

 Totale posti 30                   6 

 

 

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà N°20 studenti e 

4 accompagnatori nell’anno scolastico 2021/2022 di cui: 

 n. 10 studenti a Malta, di cui 2 borse destinate a beneficiari con minori opportunità (fewer 

opportunities); 

 n.2 docenti accompagnatori a Malta; 

 n. 10 studenti in Francia, di cui 2 borse destinate a beneficiari con minori opportunità 

(fewer opportunities); 

 n. 2 docenti accompagnatori in Francia. 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

 Malta Francia 

Selezione 29/04/2022 29/04/2022 

Graduatoria 30/04/2022 30/04/2022 

Preparazione Linguistica 17/05/2022 17/05/2022 

Mobilità  20/05/2022 20/05/2022 

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

L’IMPATTO 

 
L’I.I.S. “Polo” sorge nella città di Cutro, in provincia di Crotone. Il territorio della zona è ricco di 
opportunità legate all’ambiente, al turismo e all’enogastronomia. Nell’ambito delle opportunità, 



                                                                    
gli ampi ambiti del turismo, dell’accoglienza e dell’enogastronomia restano quelli più importanti in 
termini numerici all’interno dell’intera filiera turistica regionale. Nell’era post-COVID risulta 
necessario modificare l’offerta e ripensarla favorendo governance orizzontali di filiera turistica 
locale: la chiave di volta in questo nuovo panorama sembra essere la cooperazione tra piccole 
realtà (ristoratori, piccole aziende agricole, Pro loco, Associazioni locali) per permettere lo sviluppo 
di aree a scarsa densità urbana e la promozione dei piccoli centri culturali che oggi si trovano in 
vantaggio rispetto alle mete più conosciute. La Scuola, quindi, in virtù dei dati del territorio e 
dell’analisi dei settori di proprio interesse, ha deciso di sviluppare una strategia di 
internazionalizzazione per permettere, in primo luogo, di apprendere e condividere best practices 
in ambito internazionale garantendo ai propri studenti la possibilità di confrontarsi con sistemi 
aziendali e professionali europei.  
L’I.I.S. “Polo”, infatti, nei documenti programmatici (PTOF 2019/22, RAV e PdM 2020) ha 
evidenziato la necessità di lavorare su:  
-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 
lingua inglese e alle altre lingue dell'Unione Europea;  
-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziando l'inclusione scolastica degli 
alunni con bisogni educativi speciali;  
- valorizzazione della Scuola come comunità attiva, in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese organizzazioni del terzo settore e 
imprese.  
Da questo si intende potenziare i PCTO e il WBL sviluppando una proficua cooperazione 
internazionale per la condivisione di best practices ed il confronto con realtà all’avanguardia. 
 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 24 borse di studio (di cui n. 20 borse per gli 
studenti e n. 4 per gli accompagnatori) per le destinazioni di Malta e Francia. 

Le ulteriori Borse previste dall’accreditamento saranno assegnate con bandi del tutto similari, 
pubblicati successivamente.  

Potranno presentare domanda di partecipazione all’ “Accreditamento IIS Polo di Cutro” gli 
studenti dell’anno 2021- 2022 che alla data di pubblicazione del bando avranno:  

 conoscenza linguistica almeno di livello B1 in inglese (A2 per francese);  

 motivazione ad intraprendere l’esperienza di tirocinio formativo all’estero. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di partecipazione all’accreditamento dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

 ALLEGATO A – domanda di partecipazione;  



                                                                    
 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al 
Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di 
referenza; 

 Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);  

 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: polocutro@erasmusaccreditation.com  
 
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato 
all’accreditamento polocutro@erasmusaccreditation.com  
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura ACCREDITAMENTO IIS POLO DI CUTRO “Malta” o 
“Francia” – “Cognome e Nome” - 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 il:  
26/04/2022 per le destinazioni Malta e Francia 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

IL PROCESSO DI SELEZIONE 
 
La valutazione sarà affidata ad una Commissione composta dal DS, dalla Referente del Piano 
prof.ssa D’Auria, docenti madrelingua (inglese, francese e tedesco) esterni all’Istituto ed uno 
psicologo che collaborerà per garantire piena trasparenza e il rispetto dei requisiti di selezione. 
La Commissione valuterà il possesso del livello linguistico richiesto, le motivazioni e le esperienze 
professionali pregresse dei candidati attraverso colloqui orali.  
 

Livello Linguistico  10 pt 

Media voti a.s. precedente uguale o superiore 
a 8/10 

5 pt 

Precedenti esperienze di mobilità 
transnazionale e/o di formazione in azienda 

10 pt 

Dichiarazione ISEE se inferiore a 30.000€ annui max 10pt  
se inferiore a 20.000€ annui max 15pt 

Situazione BES, DSA, disabilità di tipo fisico o 
cognitivo 

5 pt 

Le motivazioni della candidatura 15 pt 

                              Totale Punteggio Massimo 60 

 



                                                                    
Obiettivo dell’accreditamento è includere nelle attività di mobilità i Learners che presentano 
fragilità (fewer opportunities). Ad ognuno di loro saranno assegnati ulteriori 5 punti. Le categorie 
coinvolte con minori opportunità saranno di tipo: 
- economico: coloro che provengono da situazioni di fragilità economica dovranno presentare un 
certificato ISEE che si attesti tra i 20.000 e i 30.000 euro annui; 
- di apprendimento: i beneficiari che presentano fragilità come BES o DSA saranno avvantaggiati 
con l’assegnazione di 5 punti aggiuntivi. 
 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno un punteggio minimo di 35/60. 
 
La graduatoria definitiva dei partecipanti 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 IIS Polo di Cutro. 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 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, IIS Polo di Cutro 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 o in famiglia; 

 Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali per studenti di euro 
500 per le destinazioni Malta e Francia; 

 Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali per docenti 
accompagnatori di euro 700 per la destinazione di Malta e Francia; 



                                                                    
 Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 
integrativo al pocket money di euro 200; 

 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 
all’ IIS Polo di Cutro. 
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’ IIS Polo di Cutro. 
 

RIENTRO ANTICIPATO: 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione dell’accreditamento, 
l’IIS Polo di Cutro 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 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, 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. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e 
dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  


