
                                                              
                 

                   

Programma Erasmus+ - Azione KA122 Mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento - Ambito VET

“EUREK(CH)A! - EURopEan vEt mobility to improvE innovativE
profEssional sKills in mECHAnic, ElECtroniC, CHemicAl and iCt sector.”

n° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016244  
CUP I99J21013480006

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” nasce nel 2000 come risultato del dimensionamento di tre
Scuole storiche di Gardone Val Trompia (Brescia): il Liceo “Franco Moretti”, l’Istituto tecnico industriale
“C. Beretta” e l’Istituto professionale per l’industria ed artigianato “G. Zanardelli”; Scuole assai diverse per
natura e fisionomia, che hanno ricercato le ragioni della loro unione nell’intento di unire risorse professionali
e strumentali per ampliare le rispettive offerte formative e garantire più elevati livelli di formazione ai propri
studenti. Attualmente, l’Offerta Formativa è così articolata: 
Liceo “Moretti”- indirizzi: Scientifico, Scienze Applicate, Scienze Umane, Socio-Economico; 
I.T.I.S “Beretta”- indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e
Telecomunicazioni, Chimica, Materiali e Biotecnologie; 
I.P.S.I.A “Zanardelli”- indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica a cui si aggiungono i percorsi IeFP
regionali. 
Il  progetto “EUREK(CH)A!” intende coniugare le esigenze di internazionalizzazione dell’organizzazione
scolastica  e  quelle  di  rafforzamento  e  innovazione  dell’Offerta  Formativa,  considerando  le  mobilità
internazionali Erasmus+ come un’occasione irripetibile per gli studenti di implementare e acquisire nuove
competenze, fondamentali  per innalzare i livelli  di successo scolastico e facilitare la transizione verso il
mercato del lavoro.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

1) Promuovere  l’acquisizione  di  specifiche  competenze  tecnico-professionali  negli  studenti  per
innalzare i livelli di successo scolastico dei discenti e contenere fenomeni di dispersione;

2) Favorire negli studenti l’acquisizione di competenze linguistiche e trasversali, in particolare quelle
digitali, per incrementare le loro opportunità di inserimento occupazionale; 

3) Rafforzare il grado di internazionalizzazione della Scuola ed il livello di raccordo con le imprese del
territorio, per promuovere l’innovazione della didattica.

I DESTINATARI 

Il Progetto “EUREK(CH)A!” si rivolge a 30 studenti delle classi III e IV, più 8
docenti  accompagnatori  (4 per destinazione, 2 ogni 15 giorni)  del plesso
Ipsia.  Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  tirocini  professionalizzanti  presso  aziende  di  settore
localizzate in Belgio e Irlanda, Paesi leader nell’utilizzo trasversale delle ICT in campo economico. La
durata è di 30 giorni + 2 di viaggio.



                                                              
                 

                   
REQUISITI 

I partecipanti saranno selezionati mediante un bando rivolto agli studenti delle classi III e IV degli 
indirizzi professionali del plesso Ipsia; i criteri di selezione previsti sono: 

 regolare iscrizione l’a.s. in corso; 
 età minima 16 anni; 
 conoscenza linguistica livello B1. 

Gli interessati potranno candidarsi allegando:
 ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
 Europass CV;
 eventuali certificazioni linguistiche;
 Documento d’identità valida;
 Lettera motivazionale.

SELEZIONE

Il Comitato composto dal dirigente scolastico o suo delegato, Home Tutor indicato dall’agenzia partner e
un docente di lingua inglese dell’IIS Beretta, effettuerà la selezione: 

 valutazione dei cv. a cui saranno attribuiti max 20 punti; 
 colloquio conoscitivo per max 20 punti;
 colloquio in lingua inglese a cui ne saranno attribuiti max 15 punti. 

Accederanno alle graduatorie definitive gli studenti con almeno 30/60 punti.

FEWER OPPORTUNITIES

Per garantire maggiori opportunità di accesso, il bando prevede dei criteri di premialità per cui sono
previsti  5  punti  bonus destinati  ad almeno 6  studenti  (ISEE< 10.000€ e/o genitore  disoccupato e/o
BES/DSA). Gli interessati dovranno allegare la Dichiarazione ISEE e/o una dichiarazione attestante lo
stato di disoccupazione del genitore o dei genitori.

Le mobilità seguiranno le seguenti tempistiche:

APERTURA
FINESTRA

CANDIDATURE 

CHIUSURA
FINESTRA

CANDIDATURE 
SELEZIONE GRADUATORIE 

PARTENZE RIENTRI PAESE N.BORSE

da a   

07/05/2022 07/06/2022 09/06/202
2 20/06/2022

20/11/202
2 21/12/2022

IRLANDA 16

07/05/2022 07/06/2022 09/06/202
2 20/06/2022

20/11/202
2 21/12/2022

BELGIO 14

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



                                                              
                 

                   

Le candidature potranno essere PRESENTATE fino al 07/06/2022.

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: bsis00600c@istruzione.it

La Commissione pubblicherà una graduatoria sul sito web istituzionale indicante i selezionati e gli idonei da
contattare in caso di rinunce.

COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO

L’IIS “Carlo Beretta”, 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;

 Pocket money;

 Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo integrativo al 
pocket money di euro 100;

 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’IIS “Carlo Beretta”.

RIENTRO ANTICIPATO:

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di  conclusione del  progetto, l’IIS “Carlo
Beretta” potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio
non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con  la  presente  si  informa  la  S.V.  che  i  dati  forniti  per  le  finalità  connesse  all’oggetto  del  presente
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003
novellato dal D.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con
quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento
nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB
dell’Istituto, al link:

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSIS00600C

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella
sopracitata informativa, l’Istituto ne allegherà una specifica. 


