
                                            
  

 
 

 

 
 

Programma Erasmus+ - Azione KA121 Mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento - Ambito VET  

 
“ACCREDITAMENTO 2021 - CORRADO” 

CONVENZIONE N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003916 
CUP D79J2100877007 

 
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno acquisisce la 
propria autonomia nel 2007. L’Offerta Formativa d’Istituto si articola nei seguenti indirizzi di studio:  

1) IPSEOA: articolazioni: “Preparazione pasti”, “Pasticceria”, “Servizi di sala e vendita” e 
“Accoglienza turistica”;  

2) Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale; 
3) Liceo Scientifico: “Tradizionale” e delle “Scienze Applicate”;  
4) Liceo Artistico: “Design Oreficeria” e “Grafica Pubblicitaria”.  

L’I.S.I.S. “V. Corrado” mira a diventare una Scuola dell’integrazione che valorizzi le differenze, in 
cui gli allievi si sentano ascoltati e accettati.  
 

 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

1) Potenziare le skills professionali, linguistiche e trasversali degli studenti attraverso percorsi 
di internship transnazionali; 

2) Orientare gli studenti al mondo del lavoro ed incidere sulla loro futura capacità 
occupazionale.;  

3) Potenziare le skills dei docenti in merito agli strumenti per la progettazione di P.C.T.O., di 
didattica per competenze e per la strutturazione di un sistema di monitoraggio dei risultati a 
distanza; 

4) Accrescere le conoscenze dello staff dell’I.S.I.S. “Corrado” in merito al sistema europeo 
ECVET per la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso percorsi di formazione 
transnazionale; 

5) Aggiornare l’Offerta Formativa dell’Istituto, migliorando le azioni volte allo sviluppo delle 
competenze nei discenti e all’orientamento al mercato del lavoro; 

6) Favorire lo sviluppo di azioni di collegamento scuola-lavoro tra l’I.S.I.S. “V. Corrado” e gli 
stakeholders del mercato del lavoro casertano riferito ai settori turistico e turistico-culturale. 

 
 
 

I DESTINATARI  





                                            
  

 
 

 

L’Accreditamento è rivolto a 26 studenti che frequentano le III - IV e V degli indirizzi 
“Enogastronomia” “Ospitalità Alberghiera”, per svolgere tirocini formativi in Irlanda e Spagna 
della durata di 30 giorni + 2 di viaggio A/R, accompagnati da 2 docenti per destinazione (Irlanda 
e Spagna). 

 
Le mobilità seguiranno le seguenti tempistiche: 

APERTURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  

CHIUSURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  
SELEZIONE GRADUATORIE  

PARTENZE  RIENTRI PAESE N.BORSE 

da a      

4 luglio 2022 11 luglio 2022 18/20 
luglio 25 luglio 2022 

Fine sett 
2022 

Fine ott 
2022 IRLANDA 14 

4 luglio 2022 11 luglio 2022 18/20 
luglio 25 luglio 2022 

Fine sett 
2022 

Fine ott 
2022 SPAGNA 12 

 

*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 (per borsa fewer opportunities). 

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: istitutocorrado@erasmusaccreditation.com . 

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura ACCREDITAMENTO 2021 – ISTITUTO 
CORRADO “Irlanda” o “Spagna” – “Cognome e Nome” - Tutte le candidature pervenute oltre il 
termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate 
ammissibili 



                                            
  

 
 

 

 
Le candidature per il primo flusso potranno essere PRESENTATE fino al 11/07/2022. 

SELEZIONE 
 

Il processo di selezione dei partecipanti si avvierà attraverso la costituzione di una Commissione 
esaminatrice, composta dal D.S., dai docenti referenti degli indirizzi di studio.  

La domanda di partecipazione per entrambi i beneficiari sarà costituita da CV e lettera motivazionale; 
la selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli, un test ed un colloquio motivazionale.  

I criteri di valutazione sono così definiti:  

-motivazione (max 40 pt),  

-rendimento scolastico (max 30 pt).  

-conoscenza della lingua straniera (max 30 pt),  

Saranno considerati idonei i candidati con un punteggio minimo di 70/100.  

A parità di punteggio sarà favorita la partecipazione degli studenti alla loro prima esperienza di 
mobilità transnazionale. Le graduatorie con l’elenco dei beneficiari, studenti e docenti, saranno 
pubblicate sul sito web scolastico. 

FEWER OPPORTUNITIES 

Le borse Fewer sono 11, divise nei seguenti paesi: 6 con destinazione Irlanda e 5 con destinazione 
Spagna. Le borse Fewer saranno assegnate agli studenti che vivono maggiori condizioni di 
svantaggio economico (da certificare attraverso la presentazione di un modello ISEE inferiore ai 
18.000€) e il 20% agli studenti di origine straniera. A parità di punteggio sarà favorita la 
partecipazione degli studenti alla loro prima esperienza di mobilità transnazionale. Grazie al 
contributo dei Tutor di Invio e di Ricezione, che assicureranno l’inclusione di tutti i partecipanti 
all’interno del gruppo di beneficiari, la mobilità potrà contribuire a creare occasioni di integrazione e 
condivisione, trasferendo a tutti gli allievi feedback positivi ed atteggiamenti di solidarietà e non 
discriminazione.  

COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO 



                                            
  

 
 

 

L’I.S.I.S. “V. Corrado”, 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 dell’accreditamento;  
  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 all’accreditamento;  

 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 dell’accreditamento, la 

sistemazione è in appartamento condiviso; 
 Per la destinazione Spagna è prevista la pensione completa in colazione, light lunch e cena 

presso gli Hotel e/o le strutture convenzionate). 
 Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 600 per gli 

studenti diretti in Irlanda, mentre per i docenti accompagnatori euro 800; 
 Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 

integrativo al pocket money di euro 100 per entrambe le destinazioni (Irlanda e Spagna); 
 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’Istituto Corrado. 

 

RIENTRO ANTICIPATO:  



                                            
  

 
 

 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto 
Corrado 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 

Prof.ssa Angela Petringa 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

 


