
 
  

 

P R O M U O V E 

Nell’ambito del Programma Eramsus Plus 

il Progetto: 

 

Progetto n°2020 – 1-IT01- KA102 - 007993  

CUP B69G20000250006 

 



 

 

Bando di selezione per 6 borse di mobilità per Docenti per il Paese 

Francia 

 
Le candidature al seguente bando potranno essere inoltrate dal 07/07/2022 

al 24/07/2022 
 
 

Il progetto 
 

Analizzando il contesto sociale ed occupazionale di incidenza, l’I.T.E.T. “E. Fermi” guarda con preoccupazione 

ai dati emersi sulla disoccupazione giovanile e la percentuale di NEET presenti nella Regione: la Sicilia non 

solo registra la percentuale di disoccupazione giovanile più alta d’Italia (53,6%contro una media italiana del 

32,2% dati Eurostat 2019), ma registra anche il peggior primato d’Europa per tasso di NEET: ben il 50% di 

giovani fra i 25 e i 34 anni non studia, non lavora e non è inserito in un percorso di formazione (dato Eurostat 

2019). Un allarme sociale prima che economico che l’Istituto non vuole ignorare e che coinvolge direttamente 

la Scuola: secondo l’ultimo monitoraggio compiuto dall’Istituto sui neodiplomati compiuto nel 2017, ad un 

anno dal Diploma solo il 13,5% dei neodiplomati ha compiuto esperienze lavorative significative. È, pertanto, 

di vitale importanza per l’Istituto investire sugli studenti, ma anche sullo staff scolastico, stimolandolo ad 

individuare percorsi formativi in ambiti economici che registrano trend positivi, come il settore turistico e dei 

green job, per supportare lo studente in un inserimento lavorativo rispondente alle proprie esigenze ed alla 

propria formazione.  

In collaborazione con il partenariato estero costituito, l’I.T.E.T. “E. Fermi” presenta “GET at School” che 

prevede due tipologie di mobilità: - 60 borse rivolte agli studenti delle classi III e IV di tutti gli indirizzi di 

studio, della durata di 32 giorni, per svolgere un tirocinio formativo presso host companies operanti in 

Germania, Francia e Irlanda; - 10 borse rivolte ai docenti delle discipline di indirizzo caratterizzanti la 

curvatura curriculare dell’Istituto, della durata di 12 giorni, per svolgere attività di job shadowing in Francia 

volte alla sperimentazione di nuove metodologie da applicare ai percorsi di ASL e allo studio di un Piano di 

certificazione delle competenze. 

Nell’individuazione dei Paesi di destinazione, l’I.T.E.T. “E. Fermi” ha tenuto conto di alcuni elementi che 

hanno portato ad individuare le mete ideali nei tre Paesi individuati. Un dato fondamentale riguarda l’analisi 

del panorama lavorativo dei contesti di rifermento: riguardo il settore turistico e dei servizi commerciali ad 

esso correlati, Francia, Irlanda e Germania dimostrano una grande capacità di attrazione di turisti provenienti 

da tutto il mondo. 



 
 

Francia, Germania e Irlanda, stanno investendo notevolmente nel settore, considerando le ripercussioni 

positive della green economy in termini di occupabilità: da qui l’intenzione di offrire agli studenti percorsi di 

tirocinio che forniscano loro le competenze tecniche da reinvestire nel panorama lavorativo siciliano, italiano 

e globale, accrescendo l’attrattività dei loro profili e curricula. Riguardo invece la scelta della Francia quale 

Paese di destinazione per la mobilità rivolta ai docenti, il modello francese dimostra delle connessioni con il 

territorio strutturate e consolidate, permettendo agli Istituti scolastici di sviluppare percorsi work-based con 

maggiore facilità e continuità.  

 
Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi che il progetto si propone sono:  

 acquisire nuove competenze tecniche per gli studenti partecipanti attraverso percorsi 

personalizzati di tirocinio all’estero nel settore turistico, commerciale e del green job; 

 potenziare le competenze trasversali e linguistiche dei learners in un contesto multiculturale 

e stimolante, per supportare lo sviluppo formativo a 360 gradi;  

 fornire ai docenti nuove metodologie didattiche per rispondere alle sfide formative presenti 

nel panorama siciliano e italiano, attraverso un’attività di job shadowing in un contesto 

educativo considerato fra i più all’avanguardia in Europa;  

  individuare un percorso di certificazione delle competenze in linea con il Sistema ECVET da 

proporre sul territorio messinese, per agevolare l’inserimento lavorativo degli studenti in 

uscita; 

 incidere sul dato occupazionale dei diplomati dell’Istituto, strutturando un’offerta didattica 

volta all’internazionalizzazione, personalizzazione dei curricula e alla creazione di un 

ambiente inclusivo. 

 
 

Destinatari 
 

In collaborazione con il partenariato estero costituito, l’I.T.E.T. “E. Fermi” presenta “GET at School” 

che prevede due tipologie di mobilità:  

 60 borse rivolte agli studenti delle classi III e IV degli indirizzi di studio in Amministrazione, 

Finanza e Marketing; Sistemi informativi Aziendali; Costruzione, Ambiente e Territorio; 



 
Turismo, della durata di 30 giorni (+ 2 di viaggio), per svolgere un tirocinio formativo presso 

host companies operanti in Germania, Francia e Irlanda; 

 10 borse rivolte ai docenti delle discipline di indirizzo caratterizzanti la curvatura curriculare 

dell’Istituto, della durata di 12 giorni (+ 2 di viaggio), per svolgere attività di job shadowing 

in Francia volte alla sperimentazione di nuove metodologie da applicare ai percorsi di ASL e 

allo studio di un Piano di certificazione delle competenze. 

Il presente bando si rivolge a 6 docenti dell’Istituto “E. Fermi” e la cui mobilità seguirà le seguenti 

tempistiche:  

 
 

 
 
 
Requisiti e modalità di partecipazione  

 

 

 Requisiti di partecipazione per i docenti, saranno: 

- Possesso del contratto di ruolo presso l’I.T.E.T. “E. Fermi”; 

- Buona conoscenza della lingua francese; 

- Forte motivazione alla partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

progetto. 

 
 

Come candidarsi 
 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

 Allegato A – domanda di partecipazione; 

 Lettera motivazionale in lingua italiana e nella lingua del Paese di destinazione; 

 Curriculum vitae, redatto in formato europeo, in lingua italiana e nella lingua del Paese di 

destinazione; 

 Copia di eventuali certificazioni e attestati posseduti (linguistici e non); 

 Copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Borse  Paese Selezione  Partenza Rientro 

6 FRANCIA 25/07/2022 01/09/2022 14/09/2022 

     



 
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata esclusivamente tramite mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: metd08000a@istruzione.it 

 

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 07/07/2022 al 24/07/2022. 

N.B. Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto 

indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

La selezione  
 

Per la selezione dei partecipanti, sarà istituita un’apposita Commissione di Valutazione. 

Le procedure di selezione consteranno di un colloquio motivazionale in italiano e in lingua straniera.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’idoneità per i docenti sarà valuta con punteggio minimo di 15/28 punti. 
 

 

Le selezioni avverranno in data 25/07/2022. 

 
 

*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’istituto https://www.itcgtfermi.edu.it/ 
In caso di rinuncia alla partecipazione, la graduatoria scorrerà fino alla copertura dei posti disponibili, fino 
alla sottoscrizione dei Contratti Erasmus+, quale accettazione formale della borsa di mobilità. 
 
*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. 

 

Supporto alla mobilità 
 

Criterio di valutazione per i docenti  Punteggio 

Conoscenza linguistica  da 0 a 10  

CV  da 0 a 10  

Analisi dei percorsi ASL implementati da 0 a 8 

Totale  28 punti 

mailto:metd08000a@istruzione.it


 
L’I.T.E.T. “Fermi”, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto 

del beneficiario.  

In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’I.T.E.T. “Fermi” si fa carico, anche mediante il 

partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi: 

 amministrazione e gestione del progetto; 

 individuazione e pianificazione delle attività e delle organizzazioni ospitanti; 

 preparazione culturale e pedagogica da effettuare prima della partenza; 

 viaggio aereo di andata e ritorno; 

 attività formative; 

 alloggio: in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza, la sistemazione sarà in camera 

doppia, in hotel o residence; 

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 

soggiorno all’estero; 

 rilascio certificazione e attestati. 
 
 

Rinuncia o rientro anticipato 
 

In caso di rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza, qualora l’istituto abbia già 

provveduto a sostenere spese (ad es. acquisto biglietto aerei o altri servizi previsti dalla mobilità), il 

beneficiario sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’ITET “E. Fermi” e/o dai 

partner.  

In caso invece di rientro anticipato, e quindi di interruzione del soggiorno prima della data prevista di 

conclusione del progetto, l’I.T.E.T. “E. Fermi” potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già 

anticipate per il periodo di mobilità non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 

Il presente progetto è cofinanziato dal Contributo dell’Unione Europea 
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non li rende in alcun 

modo responsabili. 


