
 

  
 

 

 

 

Programma Erasmus+ - Azione KA122 Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento - Ambito VET  

 

“IN.S.I.D.E. - Increase skills for Trade, marketing and ICT sector” 
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L’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, con sede a Castel San Giovanni, costituisce un Polo 
d’eccellenza in provincia di Piacenza, che garantisce un’Offerta Formativa poliedrica e completa:  
•Liceo Scientifico; •Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; •Liceo delle Scienze Umane; •Liceo 
Linguistico; •Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; •Istituto 
Tecnico Tecnologico indirizzo Meccanica e Meccatronica; •Istituto Professionale indirizzo Servizi 
Commerciali: Logistica Import-Export; Turismo Accessibile e Sostenibile.  
L’Istituto organizza Percorsi P.C.T.O. flessibili e personalizzati nonché il Progetto di Simulazione di 
Impresa in collaborazione con Irecoop Emilia-Romagna destinato alle classi V dell’Indirizzo 
Professionale. Infine, l’I.I.S. “A. Volta” aggiorna annualmente il Piano per la Formazione del Personale 
con Percorsi, articolati in Unità Formative, inerenti a tematiche e azioni formative individuate nel PTOF 
d’Istituto. 
L’I.I.S. “A. Volta” ha acquisito competenze Erasmus grazie alle pregresse esperienze, sia in veste di 
Coordinatore che di partner progettuale. 
L’Istituto intende internazionalizzarsi per impattare positivamente sui settori del commercio, marketing 
ed ICT, che necessitano di professionisti con skill innovative.  
Come indicato nel Piano di Miglioramento, l’Istituto vuole potenziare le competenze professionali dei 
docenti che devono acquisire metodologie adeguate a innovare laboratori, impresa simulata e 
programmi formativi, con maggiore attenzione ai laboratori di Robotica ed ICT d’Istituto. 
L’Istituto vuole, pertanto, offrire ai discenti delle classi III e IV e ai neodiplomati la possibilità di 
partecipare rispettivamente a tirocini formativi di 30 giorni complessivi e 3 mesi per migliorare le skill 
professionalizzanti e gli esiti a fine anno scolastico, soprattutto nelle classi terminali. Infine, attraverso 
l’internazionalizzazione che innoverà l’Offerta Formativa, l’Istituto interverrà per la diminuzione della 
dispersione scolastica e ri-orientamento degli alunni che vogliono abbandonare il percorso di 
formazione in Istituto. 

 
 

 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

1) Migliorare le competenze tecniche e l’orientamento professionale degli studenti delle classi III e 
IV nei settori informatico e commerciale; 

2) Permettere ai neodiplomati dell’Istituto di acquisire i Learning Outcomes relativi alla figura 
“Operatore specializzato e-commerce”;  

3) Offrire percorsi di mobilità ai docenti dell’Istituto per svolgere attività di job shadowing ed 
acquisire skills utili ad innovare la formazione professionale nei settori del commercio, vendite, 
ICT;  
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4) Contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono in Istituto attraverso il processo di 
internazionalizzazione che garantirà interventi formativi innovativi ed anche di ri-orientamento.  

 
 

 
I DESTINATARI 

 
Il progetto “IN.S.I.D.E.” si rivolge agli studenti delle classi III e IV, per svolgere tirocini formativi in 
Germania e a Malta presso Host Company del settore Marketing, ICT ed e-commerce, per la durata 
di 26 giorni + 2 di viaggio. Nominando 2 docenti accompagnatori dato il target di minorenni. 

 

 

APERTURA 

FINESTRA 

CANDIDATURE  

CHIUSURA 

FINESTRA 

CANDIDATURE  

SELEZIONE GRADUATORIE  
PARTENZE  RIENTRI PAESE N.BORSE 

da a      

02/07/2022 27/07/2022 30/07/2022 31/07/2022 05/09/2022 02/10/2022 GE 8 

01/09/2022 26/09/2022 29/09/2022 30/09/2022 05/09/2022 02/10/2022 ML 9 

 

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 

 
Gli interessati sono obbligati a presentare la seguente documentazione per potersi candidare al 

progetto: 

- ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

- documento d’identità valida; 
- Curriculum Vitae; 

- Lettera motivazionale; 

- Dichiarazione ISEE. 

 

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

indicato non saranno considerate ammissibili. 

La selezione sarà svolta da una Commissione composta da un membro dell’I.I.S. “A. Volta", Tutor 
Nazionale e un docente di lingua. Inoltreranno la candidatura tramite application form i discenti:  

-iscritti alle classi III e IV;  

-con livello linguistico B1.  

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: erasmus.studenti@polovolta.edu.it 

 

Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 3751 del 17-05-2022 - Tit. A 40



 

 

 

 

Prove di selezione:  

-colloquio in lingua straniera (max. 10 p.);  

-colloquio motivazionale (max. 5 p.);  

-test pratico settoriale (max 15 p.).  

Saranno selezionati i discenti con votazione minima 18/30, inseriti in graduatoria pubblica. Si riserverà 

il 50% delle mobilità a discenti di sesso femminile per migliorare le competenze settoriali. 

Per ex equo si preferiranno discenti provenienti da aree isolate, con scarsi mezzi di comunicazione. 

Saranno riservate 4 borse a studenti con fewer opportunity (indicatore ISEE<15.748 €; status 
migratorio; famiglie in stato di disoccupazione da lungo termine). La condizione di fewer opportunity 

darà diritto a 5 punti aggiuntivi per le selezioni. 

Con beneficiari e famiglie si sottoscriveranno Learning Agreement e Contratto Erasmus. 

Per la proposta progettuale sarà garantita l’equità di genere da parte della Commissione Selezionatrice 

che destinerà il 50% delle mobilità alle studentesse per offrire loro una formazione specialistica e 

migliorarne l’occupabilità.  

La trasparenza del progetto si garantirà attraverso:  

-nomina Commissione selezionatrice composta da un membro dell’I.I.S. “A. Volta", Tutor Nazionale e un 
docente di lingua;  

-creazione di graduatorie e bando pubblico. 

COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO 

L’I.I.S. “A. Volta", in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del 

beneficiario si farà 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, culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della 

partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica 

dall’ammissione al progetto; 

• viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 

• pocket money; 

• per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo integrativo 

al pocket money di euro 100; 

• copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del 

soggiorno all’estero; 

• alloggio dei partecipanti in strutture ricettive, dotate di tutti i comfort; 

• Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 

tematiche di tirocinio; 

Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 3751 del 17-05-2022 - Tit. A 40



 

 

 

 

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

soggiorno all’estero;  
• rilascio certificazione e attestati.  

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 dall’I.I.S. “A. Volta". 

RIENTRO ANTICIPATO: 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’I.I.S. “A. 
Volta" 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). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Favari 

Documento firmato digitalmente 

Secondo normativa CAD vigente 
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