Il Comune di Bitonto
In partenariato con:
I.I.S.S. “Bachelet – Galilei”
I.I.S.S. “Panetti-Pitagora”
I.I.S.S. “Guglielmo Marconi”
I.T.T. “Alessandro Volta”
I.I.S.S. “Agherbino”
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
I.T.E.T. “Salvemini – Molfetta”
Associazione Federimprenditori
promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus Ambito VET
il progetto ERASMUS PLUS – KA1 – VET
“S.M.A.R.T. PUGLIA – Support student Mobility in the Automation and eneRgysecTor in PUGLIA
region”
N° 2018-1-IT01-KA102-006375 CUP D54F18000130006
Bando di selezione per 25 borse di mobilità con destinazione GERMANIA, IRLANDA e REGNO
UNITO.
Le candidature al seguente bando potranno essere inoltrate fino al giorno 05/03/2019.

Il progetto S.M.A.R.T. PUGLIA – Support students’ Mobility in the Automation and eneRgy secTor
in PUGLIA” offre a 100 neodiplomati degli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 negli indirizzi di
studio con specializzazione in meccanica, energia ed informatica, un’esperienza di tirocinio
all’estero della durata di 4 mesi (122 giorni) presso aziende straniere selezionate con sede in
Regno Unito, Germania, Irlanda, Belgio e Malta. A seguito dell’esperienza vissuta all’estero, ai
Comune di BITONTO - C.so Vittorio Emanuele II, 41 - 70032 Bitonto (BA)

partecipanti più meritevoli (25/30%) sarà offerta la possibilità di un secondo tirocinio presso
aziende pugliesi, al fine di rafforzare ulteriormente le competenze acquisite e il loro inserimento
sul mercato del lavoro.
I principali obiettivi del progetto sono:
• favorire l’inserimento dei neodiplomati pugliesi nel settore meccanico, energetico ed
informatico con la proposta di esperienze formative di qualità all’estero ed utilizzo di strumenti di
validazione e riconoscimento ufficiale delle competenze acquisite, attraverso una stretta
collaborazione tra Istituti ed aziende del territorio coinvolte;
• contribuire all’implementazione della RIS3 della Puglia, formando figure professionali che aiutino
le aziende del territorio pugliese e del Sud ad avviare processi di internazionalizzazione ed
innovazione avendo come riferimento l’Europa;
• facilitare il processo di rinnovamento avviato con SMART PUGLIA 2020, creando nuove
collaborazioni con partner europei e promuovendo il dialogo e lo scambio di buone pratiche sul
tema dell’uso delle nuove tecnologie informatiche e delle soluzioni di efficientamento energetico
nel settore meccanico.
I tirocini avranno come obiettivo quello di formare tre figure professionali: Tecnico della
programmazione e dello sviluppo di programmi informatici, Tecnico della progettazione ed
elaborazione di sistemi di risparmio energetico e Tecnico dell’automazione dei processi produttivi.
Il presente bando si rivolge a 25 giovani neodiplomati la cui mobilità seguirà le seguenti
tempistiche*:
APERTURA
CHIUSURA
FINESTRA
FINESTRA
SELEZIONE
PREPARAZIONE
PARTENZE
RIENTRI
CANDIDATURE
CANDIDATURE
04/02/2019
05/03/2019
11/03/2019
13/03/2019
23/05/2019
21/09/2019
04/02/2019
05/03/2019
11/03/2019
13/03/2019
23/05/2019
21/09/2019
04/02/2019
05/03/2019
11/03/2019
13/03/2019
23/05/2019
21/09/2019
*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

PAESE

N.BORSE

IRLANDA

10
10
5

GERMANIA

UK

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto S.M.A.R.T. PUGLIA – Support
students’ Mobility in the Automation and eneRgy secTor in PUGLIA” i giovani neodiplomati che alla
data di pubblicazione del bando:
-

abbiano compiuto il 18° anno di età;
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-

siano residenti nella Regione Puglia o pur risiedendo in altre regioni, stiano
conseguendo il proprio diploma c/o un Istituto Superiore con sede in Puglia;
siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;
godano dello status di inoccupati/disoccupati;
si sono diplomati nell’anno scolastico 2017-2018 e hanno conseguito un diploma negli
indirizzi di studio con specializzazione in meccanica, energia ed informatica.

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 motivazione, in italiano e in lingua
del Paese di destinazione;
Valido documento d’identità;
copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non).

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: info@erasmus-smartpuglia.eu
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 04/02/2019 fino al giorno 05/03/2019.
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto S.M.A.R.T.
IRLANDA O REGNO UNITO” – “Cognome e Nome”

PUGLIA; “GERMANIA O

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice nominata
dal Comune di Bitonto di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web del progetto
S.M.A.R.T. PUGLIA (erasmus-smartpuglia.eu), la quale, per l’ammissione alle procedure di
selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura.
Le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti:
-

competenze linguistiche possedute;
l’interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative
all’ambito di attività del tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali ed
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adattive di cui il candidato è portatore per affrontare in maniera serena e consapevole
un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo all’estero.
Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale
in ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati
nell’ambito dei posti disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
CRITERIO
CV
SCUOLA PARTNER
ATTESTATI
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE
COLLOQUIO LINGUISTICO

PUNTEGGIO
da 0 a 5
da 0 a 1
da 0 a 4
da 0 a 10
da 0 a 10

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 internet di progetto
(erasmus-smartpuglia.eu). Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un
punteggio minimo di 18/30.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.
Il Comune di Bitonto , 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, il Comune di Bitonto 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 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;
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-

-

viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo);
transfer dalla sede del capofila di progetto all’aeroporto individuato;
copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
alloggio: in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente di accoglienza partner del
progetto, la sistemazione è in appartamento condiviso (in camera doppia o tripla), con
altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri paesi). Tutti gli alloggi sono forniti di
cucina;
tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata
del soggiorno all’estero;
pocket-money sarà pari a € 1.400,00 per partecipante, per i tirocini da svolgersi in
Regno Unito, quale contributo alle spese di vitto e trasporti locali;
pocket-money sarà pari a € 1.100,00 per partecipante, per i tirocini da svolgersi in
Irlanda, quale contributo alle spese di vitto e trasporti locali;
pocket-money sarà pari a € 1.000,00 per partecipante, per i tirocini da svolgersi in
Germania, quale contributo alle spese di vitto e trasporti locali;
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 al Comune di Bitonto.

I tirocini Erasmus+ plus non saranno retribuiti.
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 Comune di Bitonto e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di
conclusione del progetto, il Comune di Bitonto potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle
somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute
dall’Agenzia Nazionale.
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
erasmus-smartpuglia.eu o telefonare al 392/9199479.
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