
                                                                
 

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

 

 “ACCREDITAMENTO ITET E. FERMI” 

N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003961 
 CUP B63D21007050006 

 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto 
(Messina) nasce nel 1958. Dalla sua fondazione ha visto accrescersi di anno in anno la 
popolazione scolastica: dal 1962 ad oggi è passato da 364 a 1.008 alunni. Il confronto tra i dati 
di partenza e quelli attuali consente di prendere atto di un positivo incremento che rivela la 
funzionalità e l’adeguatezza dell’Istituto, il quale riscuote la fiducia dei genitori che lo scelgono 
per la formazione dei loro figli. Attualmente, l’Istituto presenta quattro indirizzi di studio:  

- Amministrazione, Finanza e Marketing;  

- Sistemi Informativi Aziendali;  

- Costruzioni, Ambiente e Territorio;  

- Turismo; 

- Tecnico Agrario; 

- Biotecnologie Sanitarie. 

L’I.T.E.T. “E. Fermi”, in coerenza con il PTOF 2019/2022, ha inoltre strutturato una serie di 
attività extracurriculari quali: “Teatro il lingua inglese, francese e spagnola”, il progetto 
“Lingue”. Dal 2003 l’Istituto è anche Test Center per la certificazione ECDL. 

L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET dell’ITET “E. FERMI” si basa su un piano di sviluppo 
europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale degli studenti. 
L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento ha come focus principale la realizzazione di 
tirocini formativi in Germania, Spagna e Francia. 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

 Migliorare le attività di accoglienza e inclusione ed inserimento professionale per gli 
studenti con BES, DSA e con fewer opportunities; 
 
 Aumentare il numero di attività volte all’internazionalizzazione dell’Istituto, per poter 
migliorare le competenze chiave europee e le capacità linguistiche di tutti gli allievi; 
 



                                                                
 Potenziare le competenze tecniche per gli studenti attraverso percorsi personalizzati di 
tirocinio all’estero nel settore turistico, commerciale e dei “green jobs”; 
 
 Aumentare la capacità di utilizzo di metodologie didattiche volte alla co-progettazione e 
all’implementazione di PCTO; 
 
 Avviare un dialogo con gli Istituti superiori del territorio locale, le aziende e gli Enti locali 
di riferimento; 
 
 Individuare un percorso di certificazione delle competenze in linea con il Sistema ECVET 
da proporre su base regionale. 
 
 
 
 

DESTINATARI 
 
L’accreditamento è indirizzato a 25 studenti, 4 docenti accompagnatori e 5 componenti del 
personale scolastico.  
 
Il Plan è rivolto a 25 studenti (+ 4 accompagnatori) delle classi III e IV degli indirizzi 
“Amministrazione, Finanza e Marketing”, “Sistema Informativi Aziendali”, “Turismo” e 
“Costruzioni, Ambiente e Territorio”.  
 
Per quanto riguarda i 5 partecipanti del corpo docente, la partecipazione è aperta a tutti a 
prescindere dalla materia d’insegnamento.  
 
Di seguito i posti disponibili per ciascun paese:  
 

n. Paese Studenti Accompagnatori Job Shadowing 
1 Germania 10 2 - 
2 Spagna 15 2 - 
2 Francia - - 5 

 Totale posti 25 4 5 
 

 

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà N°25 

studenti e N°4 accompagnatori nell’anno scolastico 2021/2022: 

 n. 15 studenti e n. 2 accompagnatori in Germania; 

 n. 10 studenti in Spagna e n. 2 docenti accompagnatori in Spagna.  

 

 

 

 



                                                                

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

 GERMANIA SPAGNA 

Selezione 11/07/2022 30/07/2022 

Graduatoria 13/07/2022 31/07/2022 

Preparazione Linguistica 30/07/2022 17/09/2022 

Mobilità  20/09/2022 01/10/2022 

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

 

IMPATTO 

 
L’ ITET “E. Fermi” è da sempre attento a cercare il soddisfacimento dei bisogni sia degli 
studenti che delle famiglie, come espressione anche delle necessità presenti sul contesto 
territoriale. Guardando ai punti di forza dell’economia siciliana, il turismo è un settore 
trainante. I lavoratori del comparto turistico, anche per rispondere alla crisi attuale con 
maggior incisività, avranno bisogno di una formazione adeguata che garantisca flessibilità, 
padronanza delle lingue, visione strategica e conoscenza del territorio. 
 
Un altro settore economico in ascesa è quello della Green Economy. Il settore è uno dei più 
stabili dell’economia italiana in termini di assunzioni. La Sicilia è la settima Regione d’Italia per 
presenza di aziende “green”, inserendosi in un circolo virtuoso dell’economia del Sud Italia. Le 
sfide lanciate dal mondo del lavoro, nei suoi più diversi comparti, sono molteplici: è richiesto 
agli Istituti Tecnici di formare i propri studenti in termini di competenze tecniche, digitali, 
linguistiche e trasversali. È necessario, inoltre, che lo staff scolastico sia capace di supportare 
gli studenti nella creazione del loro futuro percorso lavorativo, proponendo una didattica 
innovativa, efficace, inclusiva. 
 
Dal PTOF e dal RAV dell’Istituto emergono una serie di fabbisogni degli studenti. Il primo 
elemento che si evince è la necessità di garantire una formazione specifica che sia indirizzata 
soprattutto alle competenze afferenti al percorso di studi scelto e che sia in linea con gli 
standard formativi a livello europeo. Si rileva la necessità di attivare un percorso volto alla 
certificazione delle competenze spendibili con immediatezza, per favorire l’ingresso nel mondo 
del lavoro, e questo è possibile attraverso l’adozione dell’approccio basato sui Learning 
Outcomes, come previsto dal sistema ECVET. Per garantire un Offerta didattica rispondente ai 
fabbisogni evidenziati è importante creare connessioni con il territorio.  
 
È necessario intervenire anche sulla formazione continua dello staff scolastico, cercando di 
fornire occasioni, spazi e strumenti per utilizzare metodologie didattiche coerenti con 
l’impostazione dell’istruzione tecnica, attraverso un approccio partecipativo e un’intensa 



                                                                
didattica laboratoriale. Al fine di garantire un sistema didattico aggiornato è necessario per 
l’Istituto potenziare il proprio piano di internazionalizzazione, mettendosi in contatto con 
realtà europee nel campo educativo e lavorativo, per fornire agli studenti una formazione 
adeguata alle richieste di innovazione del settore economico specifico.  
 
Al fine di creare un ambiente di apprendimento che possa stimolare positivamente gli studenti 
in termini di motivazione allo studio, sono stati individuati come obiettivi funzionali al 
raggiungimento del traguardo, l’investimento sul personale in termini di formazione continua, 
supportandoli e stimolandoli nel conseguimento di certificazioni informatiche (Educational 
Technology) e con certificazioni linguistiche; elaborare curricula in linea con le direttive 
comunitarie nell’ambito della formazione ed agli standard educativi europei, interagendo con 
enti ed aziende del territorio; migliorare le attività di accoglienza e inclusione per gli alunni con 
minori opportunità, BES e DSA; realizzare attività volte alla internazionalizzazione, per 
potenziare le competenze chiave europee e fornire agli studenti maggiori competenze tecniche 
e linguistiche. 
 
I partecipanti provengo da indirizzi di studio differenti e dunque da differenti fabbisogni:  
 

- Amministrazione, Finanza e Marketing: potenziare le conoscenze di marketing relative 
all’analisi dei dati, misurazione della soddisfazione del cliente e acquisire dimestichezza 
con i software di rendicontazione in uso;  

 
- Sistema Informativi Aziendali: potenziare gli strumenti digitali relativi alla archiviazione 

e organizzazione della comunicazione in rete;  
 

- Turismo: necessità di nuovi strumenti relativi alla misurazione della soddisfazione del 
cliente, strategie turistiche innovative e potenziamento dei modelli di comunicazione;  

 
- Costruzioni, Ambiente e Territorio: approfondire le conoscenze legate all’uso delle 

energie sostenibili e la normativa nel settore della Green Economy. 
 

- Tecnico  agrario: approfondire gli aspetti relativi alle risorse paesaggistiche e alle 
produzioni agroindustriali, con attenzione all’ortoflorovivaismo. 
 

- Biotecnologie sanitarie: potenziare la conoscenza dei materiali, delle tecniche  di analisi di 
laboratorio e dei processi produttivi che caratterizzano i settori chimico, biochimico e 
biotecnologico. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 29 borse di studio (di cui n. 10 per gli 
studenti e n. 2 per i docenti accompagnatori in Germania e n. 15 per gli studenti e n. 2 
per i docenti accompagnatori in Spagna).  

Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, 
pubblicati successivamente.  



                                                                
Potranno presentare domanda di partecipazione a “ACCREDITAMENTO ITET E. FERMI” gli 
studenti e i docenti dell’anno 2021- 2022 che alla data di pubblicazione del bando saranno in 
possesso dei seguenti requisiti: 

STUDENTI:  

 Iscrizione alle classi III e IV degli indirizzi d’Istituto; 
 Conoscenza minima della lingua del Paese di destinazione; 

DOCENTI: 

 Contratto di lavoro presso l’Istituto; 
 Conoscenza minima della lingua del Paese di destinazione. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di partecipazione 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: istitutofermi@erasmusaccreditation.com 
 
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato 
all’accreditamento http://www.itcgtfermi.gov.it/ 
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO ITET E. FERMI 
“Germania” o “Spagna” – “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 a partire:  
Dal 24/06/2022 fino al giorno 08/07/2022 per le destinazioni GERMANIA e SPAGNA 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 



                                                                
Per la selezione dei partecipanti, saranno istituite due Commissioni di Valutazione distinte, in 
modo da saper mettere in risalto le unicità in capo ai due target. 
 
La valutazione degli studenti sarà effettuata in base all’analisi del CV, conoscenza della lingua 
straniera, motivazione alla partecipazione, analisi del percorso di Alternanza implementato e 
attestazione ISEE. 
 

Livello Linguistico  7 pt 
Motivazioni della candidatura 7 pt 
Curriculum Vitae 7 pt 
Percorso di Alternanza implementato  5 pt  
Attestazione ISEE 4 pt  
                              Totale Punteggio Massimo 30 

 
 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 15/30. 
 
 
Per quanto riguarda i partecipanti del corpo docente, la partecipazione è aperta a tutti a 
prescindere dalla materia d’insegnamento. 
 
La valutazione del percorso di selezione per i docenti si comporrà dell’analisi del CV, della 
conoscenza linguistica e dell’analisi dei percorsi ASL implementati.  
 
 

Livello Linguistico  10 pt 
Curriculum Vitae 10 pt 
Percorsi ASL implementati 8 pt  
                              Totale Punteggio Massimo 28 

 
 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 14/28. 
 
 
 
L’ITET “E. Fermi” è profondamente convinto della necessità che la partecipazione ad ogni 
attività organizzata dalla Scuola debba non solo essere aperta a tutti ma vada incoraggiata e 
sostenuta la partecipazione di attori con difficoltà di inclusione di vario genere, dalle difficoltà 
di apprendimento, difficoltà linguistiche, limitazioni fisiche o sociali. L’Istituto ha infatti deciso 
che almeno il 25% delle borse di studio di partecipazione al Plan siano indirizzate ai fewer 
opportunities. Come previsto negli obiettivi, l’Istituto ha la volontà di aumentare ogni anno la 
percentuale di fewer opportunities che partecipino alla mobilità. Al fine di garantire la massima 
inclusione dei learners, si prevede il supporto di 6 docenti accompagnatori. 
 
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 sul sito dell’ITET “E. 
Fermi”. 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. 
 
 
 

 

CONTENUTI 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 alla Mobilità. 
 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, ITET “E. Fermi” si fa carico, anche mediante il 
partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:  
  Amministrazione e gestione del progetto;  
  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 al progetto;  
 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 del progetto, la 
sistemazione è in appartamento condiviso o in famiglia; 
 Pensione full board per le destinazioni Spagna e Germania; 
 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. 
  
 
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’ ITET “E. Fermi”. 
 
N.B.: I TIROCINI FORMATIVI NON SONO RETRIBUITI. 
 

 

RINUNCIA O 
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 le eventuali spese o penali sostenute dal ITET “E. Fermi”. 
 
 
 
 

RIENTRO ANTICIPATO 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, il 
ITET “E. Fermi” 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).  

 


