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PROGETTO :  "STUDY AND JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE"
OPPORTUNITA' DI STUDIO E LAVORO IN EUROPA

 

• Il REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 
istituisce "Erasmus+“: il programma 

• la convenzione di sovvenzione
PROGETTO DENOMINATO " 
I.N.D.I.R.E. nell’ambito del programma
— KA2 -PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SCUOLE

• gli accordi stipulati con gli organismi
 

Considerato: 
che il progetto "STUDY AND JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE" 
conoscenze circa le opportunità di studio all'estero, di
partecipanti attraverso il rafforzamento 
individuale e la competitività dei 
competenze linguistiche nella

 
 bando: per il reclutamento di 20 

Articolo I  - IL PROGETTO 

L'Istituto DON GEREMIA PISCOPO 
OPPORTUNITIES IN EUROPE,
dell’Agenzia Nazionale Italiana INDIRE ,avvia la selezione per il reclutamento di 20 studenti 
opportunità di studio e tirocinio 
l'emergenza Covid), da svolgersi
,Turchia) presso le Univeristà

 
Le mobilita sono cosi distribuite: 

 

Paese 
N‘ partecipanti
 4 allievi 2 docenti

Portogallo 
 

 

 
Romania 

 

 
Polonia 

 

 
Italia 

 

     Turchia  

. 
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"STUDY AND JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE"
OPPORTUNITA' DI STUDIO E LAVORO IN EUROPA 

 

1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 
programma dell'Unione per I'istruzione, la formazione, la gioventù

sovvenzione N. 2020-1-IT02-KA229-079885_1 ,CUP J76D20000330006
PROGETTO DENOMINATO " STUDY AND JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE

programma Erasmus Plus 
PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SCUOLE 

organismi partner del progetto; 

"STUDY AND JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE"  si pone gli
conoscenze circa le opportunità di studio all'estero, di migliorare le possibilità

rafforzamento delle competenze professionali; di agevolare 
dei giovani nel mercato del lavoro nazionale ed europeo;

nella lingua veicolare dello scambio 

il reclutamento di 20 studenti 

 

L'Istituto DON GEREMIA PISCOPO  in qualità di Coordinatore del progetto STUDY AND JOB 
OPPORTUNITIES IN EUROPE, presentato nell'ambito del programma Erasmo Plus 

Italiana INDIRE ,avvia la selezione per il reclutamento di 20 studenti 
tirocinio  transnazionale  della durata di  una  settimana ( appena sarà cessata 

svolgersi in Paesi dell’Unione Europea (Portogallo,Romania,Polonia,Italia 
presso le Univeristà e  le Agenzie del lavoro.  

partecipanti 
4 allievi 2 docenti Durata 

Mobilità 

 
Periodo 

1 settimana Da definire

1 settimana Da definire

1 settimana Da definire

1 settimana Da definire

1settiman
a 

              Da definire
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"STUDY AND JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE" 

CONSIGLIO, del’11.12.2013, che 
gioventù e lo sport; 

P J76D20000330006 DEL 
STUDY AND JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE" , stipulata con I' 

gli obiettivi di fornire 
possibilità occupazionali dei 

agevolare lo sviluppo 
europeo; di approfondire le 

STUDY AND JOB 
Plus ed approvato 

Italiana INDIRE ,avvia la selezione per il reclutamento di 20 studenti per 
settimana ( appena sarà cessata 

(Portogallo,Romania,Polonia,Italia 

Periodo di Mobilità 
Da definire 

Da definire 

Da definire 

Da definire 

Da definire 
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Le partecipazione é gratuita ed ai candidati
viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione
destinazione sulla base di parametri stabiliti 
Si precisa che per costi di viaggio si intendono
destinazione alla sede di stage e che 
Piscopo, coordinatore del progetto, in 

 

 Attività di Studio e  Tirocinio  all’estero

  
Le attività  saranno finalizzate a: 
- potenziare le competenze, conoscenze
progettazione, definizione e promozione
management di impresa, all'avvio di start
partner. 
- sviluppare le competenze linguistiche
contesto di internazionalizzazione aziendale

 
 Copertura assicurativa 
I Partecipanti saranno informati circa 
Europea. Qualora il Partecipante lo ritenga 
I partecipanti saranno forniti di opportuna 
alle mansioni del  partecipante. 

 
 Preparazione dei partecipanti 
I candidati risultati idonei a seguito
immediatamente prima della partenza 
caratterizzate da workshop, lezioni, esercitazioni 
culturale, linguistica, pedagogica e professionale.
all'estero, incluso il piano formativo 
procedure di monitoraggio, assistenza dei

 
Articolo 2 - REQUISITI DI
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione 
possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere iscritti al TERZO E QUARTO 
2. conoscenza di elementi della lingua
3. Media, del primo quadrimestre, non inferiore all'8
4. Disponibilità a viaggiare,all'incontro e al confronto con altre culture
5. Non usufruire contemporaneamente
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candidati vincitori verrà garantita la copertura delle spese di
assicurazione il cui ammontare é stato proporzionato al costo della

stabiliti in sede comunitaria. 
intendono voli a/r dagli aeroporti di Napoli e/o Roma

che i costi della mobilità saranno gestiti completamente 
in collaborazione con i partner Europei. 

 
 

’estero 

conoscenze e abilità dei partecipanti studenti relativamente ai percorsi di studio
promozione di piani di sviluppo e promozione del territorio

start up e all’internazionalizzazione d’impresa, ai contratti e alla sicurezza sul lavoro nei paesi 

linguistiche e digitali dei  partecipanti, indispensabili sul mercato
aziendale. 

circa i diritti assicurativi, illustrando loro la funzione della 
ritenga opportuno, può provvedere ad una assicurazione 

opportuna copertura assicurativa di responsabilità civile e 

seguito della selezione  fruiranno di attività di preparazione
partenza presso l'lstituto dal referente del progetto Le attività

esercitazioni e simu!azioni, al fine di garantire una preparazione 
professionale. A tale proposito si procederà a: fissare i diversi

  come gli  obiettivi da raggiungere, durata dell’esperienza,
dei tutor,lavoro in team. 

DI PARTECIPAZTONE 

selezione i candidati che all'atto della presentazione della 

TERZO E QUARTO  anno del corso di studi di uno degli indirizzi Scolastici
lingua veicolare dello scambio, I‘inglese; 

primo quadrimestre, non inferiore all'8 
Disponibilità a viaggiare,all'incontro e al confronto con altre culture 

contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione 

Istituto d'Istruzione Superiore 

 

+39 081 573 97 81 

+39 081 199 29 391 - Fax +39 081 199 29 391 

 

di formazione propedeutica, il 
della vita del singolo Paese di 

Roma e transfer dall’aeroporto di 
completamente dall' Istituto Don Geremia 

ai percorsi di studio,al marketing, alla 
territorio con riferimento anche al 

, ai contratti e alla sicurezza sul lavoro nei paesi 

mercato del lavoro, in un crescente 

della Tessera Sanitaria  
assicurazione privata complementare. 

e contro gli infortuni legati 

preparazione ex ante da svolgersi 
attività di preparazione saranno 

preparazione organizzativa, 
diversi aspetti di un tirocinio 

dell’esperienza, attività da svolgere, 

della domanda, risultino in 

Scolastici dell'istituto . 
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Articolo 3 - DOMANDE E TERMINI 
 

La documentazione di partecipazione alle selezioni 
secondo a seguente procedura: 

 
1. scaricare la domanda di partecipazione

 
2. stampare la documentazione (mod. A)

 
3. imbustare e consegnare la suddetta documentazione,

copia del codice fiscale alla referente del progetto Pannella M
protocollo e all'archiviazione delle stesse.
 

Indicando sulla busta il seguente 
CANDITDATURA MOBILITY 

 
La documentazione richiesta dovrà essere protocollata d
entro le ore 13.00 del 20 febbraio 2021
Ciascun candidato potrà presentare un'unica 
Saranno automaticamente esclusi dalla 
-pervenute fuori termine; 
- prive degli allegati richiesti; 
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
-contenenti dichiarazioni non veritiere.
In ugual modo saranno esclusi i candidati 

 
Articolo 4 - Colloquio motivazionale

La selezione sarà caratterizzata da un colloquio 
media dell’ultimo quadrimestre dell’allieva/o
I candidati, in possesso dei requisiti previsti
ed orario che saranno affissi presso  l'  Istitut
I candidati saranno esaminati da un'apposita 
e ad un colloquio teso a verificarne le conoscenze
La Commissione assumerà a base della propria 

 
• Media dell’ultimo quadrimestre
• Colloquio in lingua inglese (max
• Colloquio per l’analisi della motivazione

 
A parità di punteggio sarà data priorità a

distinte graduatorie di merito, dalle quali

rispettivamente messe a concorso (vincitori)
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TERMINI DI PRESENTAZIONE 

alle selezioni relative alla mobilità Erasmus+ K229 dovrà 

partecipazione (mod. A) e il CV redatto in lingua inglese in formato europeo

A) e (mod. B), compilarla e firmarla; 

documentazione, allegando la copia dl un documento di identity
copia del codice fiscale alla referente del progetto Pannella Maria Lucia che provvederà a consegnarla all'ufficio  
protocollo e all'archiviazione delle stesse.  

seguente OGGETTO : 
MOBILITY PROGETTO: STUDY AND JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE

essere protocollata dall’Istituto presso cui si é iscritti, pena l’esclusione, 
20 febbraio 2021 

un'unica domanda di partecipazione. 
dalla selezione i candidati le cui domande risulteranno: 

essenziali; 
veritiere. 
candidati che non si presenteranno at colloquio di selezione di cui 

Colloquio motivazionale 
colloquio motivazionale e un colloquio in lingua inglese. Ulteriore 

dell’allieva/o. 
previsti dal bando, sono tenuti, pena l’esclusione, a presentarsi, per il

Istituto  scolastico  di  appartenenza  a  partire dal       giorno .1 marzo 2021.
un'apposita Commissione, che procederà alla valutazione della

conoscenze linguistiche, e le competenze trasversali e le motivazioni.
propria valutazione (esprimendola in centesimi) i seguenti 

quadrimestre  ( da 7 a 8 = 15 punti; da 9 a 10=20 punti); 
(max 30) 

motivazione e delle aspettative (max 50) 

al candidato più giovane di età. A conclusione della selezione

quali risulteranno i candidati utilmente collocati in relazione

(vincitori) e quelli idonei per eventuali subentri. 
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 essere redatta esclusivamente 

europeo (mod. B) 

identity in corso di validità, e la 
Lucia che provvederà a consegnarla all'ufficio  

JOB OPPORTUNITIES IN EUROPE 

l’esclusione,  

 

cui al successivo articolo 4. 

Ulteriore elemento di valutazione sarà la 

il processo di selezione, alla data 
.1 marzo 2021. 

della documentazione presentata 
motivazioni. 

seguenti elementi: 

selezione la Commissione stilerà 

relazione al numero delle mobilita 
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Articolo 5 - GRADUATORIA
La graduatoria dei vincitori e degli idonei
sito di progetto. 
In caso di decadenza o rinuncia della borsa 
idonei in ordine di graduatoria. In prossimità della partenza, i candidati risultati idonei da graduatoria, saranno 
contattati telefonicamente per il subentro e, in mancanza di
24h, saranno considerati rinunciatari e si procederà con Io scorrimento della stessa.

 
Articolo 6 - OBBLIGHI DEI 

 I candidati, risultati vincitori, sono obbligati,
graduatoria di ammissione, a depositare 
cauzionale, in caso di mancata partenza 
appartenenza si impegna, altresì, a restituire 
I’esperienza di mobilita. 

 
 

Articolo 7 - TRATTAMENTO 
Ai sensi del Codice in materia di protezione
trattamento dei dati personali dei candidati
gestione della presente procedura selettiva
medesimi. In qualsiasi momento gli interessati

 
Articolo 8 — REFERENTE 

I Referente per la presente procedura
Geremia Piscopo  Dott.ssa Prof.ssa Carmela Ferrara

 
 
 
 
 

Arzano, 11/02/2021   
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GRADUATORIA 
idonei verrà pubblicata esclusivamente sul sito web de

della borsa da parte dei vincitori potranno subentrare, , i candidati risultati 
In prossimità della partenza, i candidati risultati idonei da graduatoria, saranno 

contattati telefonicamente per il subentro e, in mancanza di una risposta o di esito telefonico positivo entro 
24h, saranno considerati rinunciatari e si procederà con Io scorrimento della stessa. 

 CANDIDATI SELEZIONATI E DEPOSITO CAUZIONALE 
obbligati, inoltre, entro e non oltre il 15 esimo giorno

depositare I’importo di euro 150 presso l'lstituto scolastico 
partenza e danni arrecati, indipendentemente dalle cause.

restituire all’allievo la quota depositata a titolo cauzionale, 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30

candidati sarà effettuato dall' Istituto scolastico esclusivamente
selettiva e sarà improntato a principi di correttezza,
interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 

procedura concorsuale é il Legale Rappresentante dell’Istituto Scolastico Coordinatore
Dott.ssa Prof.ssa Carmela Ferrara 

       

     Prof.ssa Carmela Ferrara
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                                                           Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del
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dell' Istituto Scolastico e sul 

da parte dei vincitori potranno subentrare, , i candidati risultati 
In prossimità della partenza, i candidati risultati idonei da graduatoria, saranno 

una risposta o di esito telefonico positivo entro le 

 
giorno dalla pubblicazione della 

scolastico di appartenenza, a titolo 
cause. L‘lstituto scolastico di 

cauzionale, una volta conclusasi 

30 giugno 2003 n. 196) il 
Istituto scolastico esclusivamente per le finalità di 

correttezza, liceità e pertinenza ai fini 
 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Istituto Scolastico Coordinatore Don 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ferrara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                     D.Lgs n. 39/93 



 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome  Nome   

nato/a a  Prov.  il  residente a  Prov.   

C.A.P.  Via    n°  Cod. fisc.     

Tel   Cell.  e-mail    

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 445 
del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che quanto riportato nella presente domanda, risponde a 
verità, 

 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLE SELEZIONI DEL PROGETTO 

"STUDY AND JOB OPPORTUNIETIES IN EUROPE" 

Progetto di Mobilità Internazionale Valorizzazione delle competenze professionali  

A tal fine DICHIARA di possedere i seguenti requisiti: 

 di essere iscritta/o al ..... anno del corso di studi  dell' Istituto Scolastico aderente al Partenariato e, nello specifico, 
presso l’Istituto    

 di conoscere elementi della lingua inglese; 
 di non aver partecipato a tirocini nell'ambito del programma Erasmus Plus o  
 di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione per lo stesso tirocinio; 
 di possedere eventuali altri titoli e/o attestati   

 

 che gli estremi della propria Carta d’identità sono i seguenti: n.   rilasciata il   
dal  scadenza  valida per l’ espatrio si no 

 
inoltre DICHIARA 

 
 di essere a conoscenza che la partecipazione è gratuita ed ai candidati vincitori verrà garantita la copertura delle 

spese di formazione propedeutica di viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione il cui ammontare è stato proporzionato 
al costo della vita del singolo Paese di destinazione sulla base di parametri stabiliti in sede comunitaria.  

 di essere a conoscenza dell’obbligo di depositare, entro e non oltre il 15 esimo giorno dalla pubblicazione della 
graduatoria di ammissione, l’importo di euro 150 presso l’Istituto scolastico di appartenenza, a titolo cauzionale, in caso di 
mancata partenza e danni arrecati, indipendentemente dalle cause. L’Istituto scolastico di appartenenza si impegna, altresì, a 
restituire all’allievo la quota depositata a titolo cauzionale, una volta conclusasi l’esperienza di mobilità. Di accettare 
tutte le clausole e gli articoli previsti dal bando di selezione; 

 di essere a conoscenza che la data e l’orario delle selezioni saranno affissi il giorno ......................presso l' Istituto 
di appartenenza, SENZA ULTERIORI COMUNICAZIONI. La mancata partecipazione alla selezione sarà 
considerata come rinuncia 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di possedere una carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio per il viaggio e 
la permanenza all’estero. 

 
Allega alla presente domanda (mod. A), dichiarandone l’autenticità: 

 curriculum vitae redatto in lingua inglese sul modello di CV europeo (mod. B); 
 fotocopia di un documento di identità con firma in originale; 
 fotocopia del codice fiscale 

 

Data   Firma    
 

Il/la sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime il consenso al loro trattamento anche informatico da 
parte dell’ente e tutto il partenariato, per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le modalità di cui alla legge 196/2003, e successive integrazioni e 
modifiche, e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, modifiche e /o cancellazione dei dati stessi. 

 

Data   Firma    

(mod. A) DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLE 
SELEZIONI 



 

ALLEGATO B

 

Curriculum

 
PERSONAL INFORMATION Replace with 

[All CV headings are optional. Remove any empty headings.]

   Replace

    Replace

State e

  State personal

  Replace with 

Sex Enter

JOB APPLIED FOR 
POSITION 

PREFERRED JOB 
STUDIES APPLIED FOR 

PERSONAL STATEMENT 
 

WORK EXPERIENCE 

 
Replace with 
for / personal 

 

 

[Add separate entries for each experience. Start from the most recent.]

Replace with dates (from - to) Replace 
Replace with employer’s name and locality (if relevant, full address and website)

▪ Replace with 

Business

 

EDUCATION AND TRAINING 
 

[Add separate entries for each course. Start from the most recent.]

Replace with dates (from - to) Replace 

Replace with education or training organisation’s name and locality (if relevant, country)

▪ Replace
 

PERSONAL SKILLS 
 

Mother tongue(s) Replace with mother tongue(s) 

Other language(s) 

Replace with language Enter

Replace with language Enter

Levels: A1/A2: Basic 
Common European Framework 

 
Communication skills Replace 

▪ good communication

 
Organisational / managerial skills Replace 

Example:

▪ leadership

© European 

Listening

Replace with name of language certificate. Enter level if known.

ALLEGATO B 

Curriculum Vitae Replace with First 

Replace with First name(s) Surname(s) 
[All CV headings are optional. Remove any empty headings.] 

Replace with house number, street name, city, postcode, country

Replace with telephone number   Replace with mobile number

State e-mail address 

State personal website(s) 

Replace with type of IM service Replace with messaging account(s) 

Enter sex | Date of birth dd/mm/yyyy | Nationality Enter nationality/

Replace with job applied for / position / preferred job 
personal statement (delete non relevant headings 

[Add separate entries for each experience. Start from the most recent.]

Replace with occupation or position held 
Replace with employer’s name and locality (if relevant, full address and website)

Replace with main activities and responsibilities 

Business or sector Replace with type of business or sector 

[Add separate entries for each course. Start from the most recent.] 

Replace with qualification awarded 

Replace with education or training organisation’s name and locality (if relevant, country)

Replace with a list of principal subjects covered or skills acquired 

[Remove any headings left empty.] 

Replace with mother tongue(s) 

Enter level Enter level Enter level Enter

Enter level Enter level Enter level Enter

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

 with your communication skills. Specify in what context they
communication skills gained through my experience as sales

 with your organisational / managerial skills. Specify in what
Example: 

leadership (currently responsible for a team of 10 people) 
European Union, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu 

Replace with name of language certificate. Enter level if known.

UNDERSTANDING SPEAKING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Replace with name of language certificate. Enter level if known. 

Replace with First name(s) Surname(s) 

country  

number 

Replace with messaging account(s) 

nationality/-ies 

preferred job / studies applied 
relevant headings in left column) 

[Add separate entries for each experience. Start from the most recent.] 

Replace with employer’s name and locality (if relevant, full address and website) 

 

 

 Replace with EQF 
(or other) level if 

relevant 

Replace with education or training organisation’s name and locality (if relevant, country) 

 

Enter level Enter level 

Enter level Enter level 

 

they were acquired. Example: 
sales manager 

what context they were acquired. 

 Page 1 / 2 

Replace with name of language certificate. Enter level if known. 

 WRITING 

Spoken production  



Curriculum
 

 
Job-related skills Replace 

Example:
▪ good command

Digital competence SELF-ASSESSMENT

 
 
 
 

Levels: Basic 
Digital competences 

 

Replace with your other computer skills. Specify in what context they were acquired. Example:

▪ good command
▪ good command

 
Other skills Replace 

Example:
▪ carpentry

 
Driving licence Replace with driving licence category/

B 

 
ADDITIONAL INFORMATION 

 

Publications 
Presentations 

Projects 
Conferences 

Seminars 
Honours and awards 

Memberships 
References 

Citations 
Courses 

Certifications 

 
ANNEXES 

Replace with relevant publications, 
awards, memberships, references. Remove headings 
Example of publication:
▪ How to
Example 
▪ Devon 

supervision
 
 
 
 

 

 
Replace with list of documents annexed to your CV. Examples:
▪ copies 
▪ testimonial
▪ publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© European 

Information 
processing

Enter level

Replace with name of ICT-certificate(s)

Curriculum Vitae Replace with First 

 with any job-related skills not listed elsewhere. Specify in what
Example: 

command of quality control processes (currently responsible

ASSESSMENT 

evels: Basic user - Independent user - Proficient user 
Digital competences - Self-assessment grid 

Replace with your other computer skills. Specify in what context they were acquired. Example:

command of office suite (word processor, spread sheet, presentation
command of photo editing software gained as an amateur photographer

 with other relevant skills not already mentioned. Specify in 
Example: 

carpentry 

Replace with driving licence category/-ies. Example: 

Replace with relevant publications, presentations, projects, conferences, 
awards, memberships, references. Remove headings not relevant 
Example of publication: 

to write a successful CV, New Associated Publishers, London,
Example of project: 

 new public library. Principal architect in charge of design, production,
supervision (2008-2012). 

Replace with list of documents annexed to your CV. Examples:
copies of degrees and qualifications; 
testimonial of employment or work placement; 
publications or research. 

European Union, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu 

Information 
processing 

 
Communication 

Content 
creation 

 

Enter level Enter level Enter level Enter level

certificate(s) 

Replace with First name(s) Surname(s) 

what context they were acquired. 

responsible for quality audit) 

Replace with your other computer skills. Specify in what context they were acquired. Example: 

presentation software) 
photographer 

 what context they were acquired. 

projects, conferences, seminars, honours and 
relevant in the left column. 

London, 2002. 

production, bidding and construction 

Replace with list of documents annexed to your CV. Examples: 
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Safety 
Problem 
solving 

Enter level Enter level 


