ERASMUS PLUS
Key Action 1 “Fashion
International Internship”
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA SELEZIONE DI TUTOR/ACCOMPAGNATORI

VISTO l’invito a presentare proposte 2016 - EAC/A04/2015 Progetti di Mobilità individuale ai fini
dell'apprendimento (KA1) Programma Erasmus+ - Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET);
VISTA la lista dei progetti approvati KA1 VET 2016- Mobilità per l’apprendimento, pubblicata dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+ ISFOL/ oggi INAPP ;
VISTA la convenzione n° 2016-1-IT01-KA102-004987 stipulata con l’Autorità Nazionale;
VISTO il Consorzio, costituitosi nell’ambito del progetto FIT, di cui è soggetto inviante l’Associazione
Informamentis Europa; CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di TUTOR
ACCOMPAGNATORI durante i periodo di tirocini all’estero per la realizzazione delle attività previste.
INDICE
L’Avviso a manifestare interesse per la selezione di 5 Tutor/Accompagnatori per il seguente progetto
formativo:
ERASMUS PLUS
Codice Progetto
2016-1-IT01KA102004987

Titolo Progetto
“Fashion
International
Internship”

Periodo di svolgimento
Giugno–Agosto
2017
(5 settimane)

Attività di stage
Portogallo
Spagna
Regno
Unito
Repubblica
Ceca
Francia

Il progetto FIT intende rispondere, attraverso un'esperienza di tirocinio di 5 settimane all’estero, ai bisogni
formativi di 70 studenti delle classi IV provenienti da: ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI”( indirizzo moda) di
Giugliano in Campania, ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. MARCONI di Vairano
(indirizzo moda) ed il LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO(indirizzo Design Moda), che intendono lavorare
nel settore tessile e della produzione di abbigliamento/calzature.
Grazie all’esperienza di mobilità, i beneficiari potranno migliorare le loro competenze chiave-tarsversali, tecniche
e linguistiche, vivendo un’esperienza in grado di integrare abilità e conoscenze apprese in ambito scolastico, con
una formazione on the job, in un ambiente internazionale.
Il Tutor accompagnatore avrà il compito di:
 Partecipare alle riunioni di coordinamento, ai momenti di preparazione degli studenti per creare team
building;
 Condivisione degli strumenti di comunicazione, passaggio di tutte le informazioni e dei contatti dei
partner all’estero;
 Acquisire esperienza “informale”, conoscenze e capacità nella valutazione degli apprendimenti in
contesti non formali, l’applicazione di ECVET alle mobilità.
 Registrare le presenze con la firma dei tirocinanti, sottoscritte anche dal tutor aziendale;
 Essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del
corso, mantenere il contatto regolare con il tutor formativo/aziendale e con il coordinatore del progetto;
 Monitorare il processo di apprendimento dei tirocinanti in loco;
 Somministrare test per l’azione di monitoraggio iniziale, in itinere e finale;
 Coordinare l’attività relativa al conseguimento della certificazione delle competenze professionali
Personal Transcript, Learning Agreement, Europass Mobility dei partecipanti;
 Mantenere il contatto costante con i partner del Consorzio inviante in modo da aggiornarli e informali
sulle attività in esecuzione;
 Relazionare circa le proprie attività;
 Descrivere e documentare i prodotti dell’intervento formativo;
 Assicurare la vigilanza ed il coordinamento delle attività del gruppo di stagisti in orario di attività,
secondo i programmi concordati con il tutor aziendale, e fuori dall’orario di tirocinio presso le strutture
di residenza e/o nel corso delle uscite.
Criteri di scelta
La scelta avverrà tramite una selezione basata su un colloquio motivazionale e da una valutazione sulla base
della scheda di seguito riportata, effettuata da una commissione, costituita ad hoc dall’organismo proponente,
ovvero l’Associazione Informamentis Europa, e dai Dirigenti Scolastici degli Istituti aderenti al Consorzio.
Pertanto, si precisa, che per la motivazione verrà assegnato un punteggio massimo di 70/100.
Dell’esito della valutazione sarà data comunicazione mediante affissione sul sito web
http://www.informamentiseuropa.eu
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano in toto le modalità di selezione indicate nel
presente avviso e prendono atto che il criterio di individuazione dei tutor si basa sulla scelta valutata dal
Consorzio inviante, ovvero dall’Associazione Informamentis Eurtopa, e dagli istituti “ISA San Leucio” ;
“G.Marconi” di Giugliano in Campania, “G.Marconi” di Vairano, come più vantaggiosa ai fini progettuali,
dichiarandosi edotti sui tempi improrogabili previsti dal finanziamento ERASMUS PLUS.
Potranno presentare domanda anche i docenti delle scuole aderenti al Consorzio.

SCHEDA DI
VALUTAZIONE

I

COMPETENZE
LINGUISTICHE
IN UNA
LINGUA COMUNITARIA

II

COMPETENZE
INFORMATICHE

III

IV

V

ESPERIENZE IN QUALITÀ’ DI
TUTOR IN ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO LOCALE O
ESTERO
ESPERIENZE IN QUALITÀ DI
TUTOR IN
PROGETTI PRESSO ALTRI
ENTI/ASSOCIAZIONI
ATTIVITA’ PREGRESSA DI
SERVIZIO
CIVILE
NAZIONALE

PUNTI 2,00

6

MAX
1° LIVELLO
2° LIVELLO
3° LIVELLO

PUNTI 6,00
PUNTI 4,00
PUNTI 5,00
PUNTI 6,00

6

PER CIASCUNA

PUNTI 3

MAX

PUNTI 6

PER CIASCUNA

PUNTI 1,00

MAX

PUNTI 6,00

PER CIASCUNO

PUNTI 1

MAX

PUNTI 6,00

6

6

6

Informazioni generali
Ai fini dell’individuazione dei tutor accompagnatori il proponente si riserva la facoltà di richiedere informazioni
e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di scadenza del bando.
Nell’invito a presentare proposte - Progetti di Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento (KA1) del
Programma Erasmus + - Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET), e di conseguenza nel progetto
presentato, per i tutor è stabilita una borsa di mobilità con importo correlato al costo della vita del Paese di
destinazione, che copre le spese di viaggio , vitto ed alloggio.
Il tutor sarà tenuto a svolgere tutte le attività di propria competenza previste dal presente bando.
L’erogazione della borsa avverrà con le stesse modalità stabilite per tutti i partecipanti al progetto, così come di
seguito descritto:
 il 70% dell’importo complessivo della borsa sarà consegnato al tutor di riferimento contestualmente
all’inizio del tirocinio.
 il saldo del 30% avverrà al termine delle attività progettuali, luglio 2018, previa verifica da parte del
promotore della durata del periodo all’estero e della corretta esecuzione delle mansioni affidate.
Modalità e Termini di
presentazione della
domanda
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire istanza di partecipazione completa di
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003, nr 196) (allegato 1) corredata da
curriculum

vitae in formato europeo (allegato 2), all’Istituto di appartenenza (solo per i docenti che insegnano presso uno
dei quattro Istituti che costituiscono il consorzio inviante), oppure presso la sede operativa di Via Caduti sul
lavoro 109, dell’Associazione Informamentis Europa entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 03.06.2017,
direttamente a mano, oppure a mezzo posta elettronica: info@informamentiseuropa.eu .
Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet dell’Associazione proponente e sui siti web degli Istituti
costituenti il consorzio inviante (LICEO ARTISTICO SAN LEUCIO ; IS “G.Marconi” di Giugliano in Campania ; ISISS
“G.Marconi “ di Vairano, “A.Volta” di Aversa)
Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati, sopra richiamati, comporterà la non
accettazione della domanda. Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere
imputata all’Associazione e causerà l’esclusione dalla selezione.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione della graduatoria provvisoria presumibilmente il giorno 9
giugno 2017.
L’Associazione Informamentis Europa provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa
pubblicazione della graduatoria. L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della
suddetta comunicazione.
Si precisa che non si tratta di un incarico professionale , bensì di attività di supporto/tutoraggio per i giovani
partecipanti al progetto FIT.
Trattamento dati
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e delle normative vigenti. La presentazione della domanda
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali sensibili a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione.
Il Presidente
Avv. Vincenzo Girfatti

