PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI
DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET
“ACCREDITAMENTO CONSORZIO FORMAT”
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CUP: G29J21008300006

“Format SRL Impresa Sociale” ha sede a Battipaglia (SA) ed opera nel settore della formazione e dei
servizi alle imprese, alle persone e alla Pubblica Amministrazione locale e centrale. É certificato UNI
EN ISO 9001:2008 ed accreditato come Ente di formazione presso il Ministero degli Interni,
Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Regione Campania ed Università degli Studi di Siena. Il
Consorzio Format è sinonimo di formazione ed innovazione tecnologica di qualità al servizio di
aziende e lavoratori. Grazie al suo catalogo formativo e alle sinergie con Enti terzi come
Fondimpresa, offre interventi mirati, progettati per raggiungere obiettivi specifici di formazione
imprenditoriale e manageriale, con la valorizzazione delle risorse umane che costituisce il fattore
propulsivo più importante in una società caratterizzata da un continuo ampliamento delle
competenze specialistiche e da una rapidissima crescita tecnologica.
Format, grazie alla sua rete di aziende associate e alla collaborazione con i principali fondi
interprofessionali per la formazione, è in grado di offrire un'offerta formativa sempre aggiornata,
abbracciando diversi settori del mondo del lavoro. In qualità di Ente Formativo, Format organizza
corsi specifici rivolti a neodiplomati e a neoqualificati della Regione Campania, in una fascia di età
tra i 18 e i 24 anni, che si apprestano ad entrare per la prima volta in un contesto lavorativo. I giovani
campani, a cui il Consorzio Format eroga i suoi corsi, intendono inserirsi nel settore dell’information
technology, dell’automazione e digitalizzazione industriale, gestione aziendale, robotica. In
Campania sempre più giovani dopo il diploma scelgono di emigrare al Nord o nei Paesi stranieri e
pochi sono quelli che trovano occupazione, inoltre, molti di loro provengono da contesti familiari
poveri, monoreddito e/o con lavoro precario (RAV Istituti scolastici consorziati, 2020).
L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET di FORMAT si basa su un piano di sviluppo europeo di
lungo termine che mira a favorire la formazione professionale di giovani neodiplomati. L’Erasmus
plan sul quale si basa l’accreditamento ha come focus principale la realizzazione di tirocini formativi
in Belgio ed Irlanda.
I MEMBRI DEL CONSORZIO
Il Consorzio nazionale di Mobilità è composta da Enti formativi, pubblici e stakeholders del mercato
del lavoro rappresentativi della filiera formazione-lavoro campana relativa al settore
dell’automazione e della digitalizzazione industriale. L’I.I.S. “Cenni-Marconi” è il centro di
riferimento per l’istruzione tecnica di gran parte del Cilento e prevede i seguenti indirizzi, rilevanti
per la presente proposta di accreditamento: “Sistemi Informativi Aziendali”, “Elettronica ed
Elettrotecnica”, “Meccanica e Meccatronica”. L’Offerta Formativa dell’I.I.S. “Besta Gloriosi” e
dell’I.I.S. “Genovesi - Da Vinci” è a indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali”. L’identità dell’I.S.I.S.

“Margherita Hack" scaturisce dall’Offerta Formativa che offre ai giovani la possibilità di inserimento
nel mondo del lavoro attraverso l’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”. L’I.I.S. “Vico De Vivo”
offre i seguenti indirizzi di studio “Sistemi Informativi Aziendali”, “Meccanica e Meccatronica”.
L’I.I.S. “Antonio Pacinotti” offre 3 percorsi di studio: “Elettronica ed Elettrotecnica”, “Informatica e
Telecomunicazioni”, “Meccanica e Meccatronica”. Il Comune di Battipaglia è da sempre attento alla
formazione dei giovani con proposte volte a rilanciare l’imprenditoria giovanile. Le aziende H&S e la
West Sud S.r.L., operanti nella progettazione e sviluppo di software nel settore dell’Information &
Communication Technology, grazie ad uno staff composto da risorse altamente qualificate
supportano la formazione dei giovani del territorio sviluppando e offrendo, all’interno della propria
sede, corsi sull’industria 4.0. La Cooperativa Namastè favorisce la crescita professionale dei giovani
ed è attenta ai processi di integrazione sociale degli stranieri, tramite attività di insegnamento della
lingua italiana, informazione e formazione, mediazione linguistica e interculturale. La Cooperativa
Sociale Aries Onlus, tra le varie attività, si occupa di centri di formazione e preformazione
professionale.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’Erasmus Plan si pone come obiettivo la collaborazione perché porta innovazione,
corresponsabilità sui servizi e sul reperimento delle risorse per realizzarli, costruzione di capitale
sociale inteso come un patrimonio di relazioni, legami, fiducia.
La collaborazione porta a una maggiore capacità e propensione a fare sistema. Le imprese del
settore 4.0 facendo rete con il Comune di Battipaglia, gli Istituti scolastici, le realtà estere e le
Cooperative, possono arricchire strategie e competenze aziendali tramite il confronto, il supporto e
la formazione dei giovani; le Cooperative consorziate agiranno a supporto degli Istituti scolastici,
delle imprese e del Comune, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nei percorsi di sostegno
ai giovani e, in sinergia con gli enti consorziati, attiveranno percorsi progettuali sullo sviluppo
territoriale.
Le aziende consorziate potenzieranno i percorsi PCTO in partnership con le Scuole campane del 20%
i primi 3 anni, del 35% tra il 2023 e il 2025 e del 55% nel 2026-27.
Al termine del primo biennio aumenteranno i rapporti con aziende straniere del settore 4.0 del 30%,
del 50% tra il 2023 e il 2025 e del 70% tra il 2026-2027. Le cooperative aumenteranno i progetti con
organizzazioni del territorio del 20% tra il 2021 e il 2023, del 35% tra il 2023 e il 2025, del 60% tra il
2026-2027.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge a 22 destinatari che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio
professionale della durata di 60 giorni + 2 di viaggio in aziende estere, 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:

Paese
Malta
Spagna
Irlanda
Belgio
Totale Borse di Mobilità

BORSE DI MOBILITA’ DISPONIBILI
6
6
5
5
22

Attraverso il presente avviso si selezioneranno N°10 destinatari ( n° 5 borse di mobilità Irlanda –
n° 5 borse di mobilità Belgio) nell’anno scolastico 2021/2022 che prenderanno parte alle mobilità
sopraindicate, secondo le tempistiche del seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA

BELGIO

IRLANDA

Apertura e chiusura
Candidatura
Selezione

01/09/2022
28/09/2022

01/09/2022
28/09/2022

04/09
Ore 16:30

Graduatorie
Date di Mobilità
(Partenze – Rientri)

05/09/2022

04/09
Ore 16:30
05/09/2022

30/10/2022
30/12/2022

30/10/2022
30/12/2022

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

IMPATTO
Le scelte strategiche messe in atto dall’Erasmus Plan partono dal Territorio per incoraggiare la
coesione tra diversi attori -Istituzioni locali, Società educante, mondo delle imprese, Associazioni- al
fine di favorire una maggiore fiducia e migliorare i rapporti promuovendo così azioni condivise che
abbiano un elevato grado di qualità e siano capaci di innescare dinamiche di sviluppo durature e
sostenibili per un armonico sviluppo territoriale.
Le Scuole coinvolte e il Coordinatore con il Piano Erasmus intendono avviare azioni di stimolo e
supporto all’ecosistema regionale attraverso la generazione di un’offerta formativa innovativa e di
più ampio respiro sul territorio campano.
Gli Istituti scolastici puntano all’innovazione didattica del work-based learning, offrendo maggiore
esperienza sul campo ai giovani campani, in loco e in contesti internazionali; consci di un’istruzione
eccessivamente legata a metodi tradizionali, gli Istituti scolastici confidano negli stage all’estero

come
opportunità
per
arricchire il bagaglio esperienziale
dei discenti di competenze nel settore dell’industria 4.0. Il Consorzio Format e gli altri enti, in qualità
di erogatore di corsi, intende potenziare l’offerta formativa arricchendola di saperi nuovi, in linea
con le richieste di PMI, tramite il confronto con aziende europee nel settore dell’industria 4.0 e la
cooperazione con organizzazioni del territorio.
Il Piano Erasmus vuole dare la possibilità ai giovani neodiplomati campani di seguire un tirocinio in
azienda nel settore dell’automazione e della digitalizzazione industriale. Il target di riferimento per
tale progetto sono 22 neodiplomati provenienti dagli indirizzi di studio in “Informatica e
Telecomunicazioni”, “Meccanica e Meccatronica”, “Elettronica ed elettrotecnica”; “Sistemi
Informativi aziendali”.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 12 borse di mobilità (n° 5 borse di mobilità
Irlanda – n° 5 borse di mobilità Belgio)
Potranno presentare domanda di partecipazione a “ACCREDITAMENTO CONSORZIO FORMAT.” i
neodiplomati dell’anno 2021- 2022 che alla data di pubblicazione del bando presenteranno i
seguenti requisiti:
essere maggiorenni e residenti in Campania;
aver conseguito il Diploma da non più di 18 mesi;
possedere un livello di inglese almeno B1.

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione al progetto 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: consorzioformat@erasmusaccreditation.com

Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto.
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 01/09/2022 fino all’28/09/2022 al seguente
indirizzo email: consorzioformat@erasmusaccreditation.com

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO CONSORZIO FORMAT
– “Irlanda”, “Belgio” - “Cognome e Nome” - Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto
o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.

PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione avverrà grazie ad una Commissione di Valutazione composta da membri del
Coordinatore, i docenti di lingua e da un membro degli altri partner.
La Commissione valuterà il possesso del livello linguistico richiesto, le motivazioni e le esperienze
professionali pregresse dei candidati attraverso colloqui orali.
I partecipanti saranno selezionati da una Commissione esaminatrice, composta da un referente per
ciascuna tipologia di Ente Consorziato e un docente di lingua straniera, che opererà seguendo le
indicazioni inserite all’interno del bando di selezione, che sarà reso pubblico sul sito degli Istituti
scolastici consorziati e pubblicizzato durante alcune giornate informative presso gli Istituti scolastici
campani con indirizzi di studio affini agli ambiti del Piano Erasmus.
Le domande dovranno essere correttamente compilate e consegnate per via telematica all’indirizzo
di posta elettronica indicato nel bando nei termini prestabiliti, con allegato il documento di identità,
CV, eventuali attestati di formazione extrascolastica, breve presentazione in cui far emergere
motivazioni ed aspettative dell’esperienza all’estero.
Requisiti di acceso alla selezione saranno:
- residenza in Regione Campania;
- conseguimento del diploma presso Istituti campani;
- conoscenza della lingua inglese pari al B1;
- stato di disoccupazione.
La Commissione effettuerà la selezione dei candidati attraverso:
- colloquio motivazionale, per valutare l’interesse dei candidati (10 punti);
- colloquio in lingua inglese (10 punti);
- questionario di valutazione sulle competenze professionali (10 punti).
Per garantire l’inclusione delle fasce più svantaggiate saranno riservate 30 borse di studio
all’anno, assegnate a quanti provengono da aree territoriali deprivanti; neodiplomati
portatori di disturbi dell’apprendimento (i DSA); ISEE attestante un reddito pari o inferiore a
13.000 euro. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dedicato degli Istituti scolastici
consorziati e, in caso di rinuncia dei candidati selezionati, si procederà a scorrere la
graduatoria.

**Obiettivo del progetto è
includere nelle attività di mobilità i
Learners che presentano
fragilità (fewer opportunities). Il
Consorzio ha, inoltre, previsto l'assegnazione di punteggi aggiuntivi a giovani con ISEE inferiore ai
15.000€ .
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 20/30.
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 di CONSORZIO FORMAT.
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.

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 al progetto di Mobilità.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, CONSORZIO FORMAT 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;

Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 550 per la
destinazione Belgio;

Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 550 per la
destinazione Irlanda;

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
a CONSORZIO FORMAT.

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 da Consorzio FORMAT.

RIENTRO ANTICIPATO
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto
CONSORZIO FORMAT 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 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 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).

