FMTS Experience Srl
promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2020
il progetto MEN_TECH 5.0 - transnational approaches for MEN &
TECH integration towards industry 5.0
n° 2020-1-IT01-KA102-007912
CUP G65F20001270006
In partenariato con:
-

ITIS Guido Dorso
Istituto Superiore Galileo Ferraris
ISTITUTO SUPERIORE FRANCESCO SAVERIO NITTI
Istituto Tecnico Industriale "E. Barsanti"
Istituto Istruzione Superiore Antonio Pacinotti
Istituto di Istruzione Superiore "Cenni-Marconi"
REGIONE CAMPANIA
Unione Sindacale Territoriale - CISL Salerno
Camera Sindacale Provinciale - UIL Salerno
Confindustria Campania
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

MEN_TECH 5.0 - transnational approaches for MEN &
TECH integration towards industry 5.0
La collaborazione stabilita con il progetto “MEN_TECH 5.0 - transnational approaches for MEN & TECH
integration towards industry 5.0” si inserisce all’interno di una strategia di lungo termine che vede il
coinvolgimento attivo di soggetti che operano nell’ambito dell’Istruzione e della Formazione professionale e ne
guidano le politiche adottate a livello regionale, e soggetti che rappresentano i settori produttivi del territorio.
La collaborazione sarà guidata da FMTS Experience, soggetto che ha fatto della mobilità transnazionale il focus
della propria mission, nel tentativo di sperimentare ed internazionalizzare strategie di sviluppo atte a colmare i
bisogni del territorio di appartenenza (campano e, più in generale, italiano), ma anche di agire da pioniere delle
politiche europee volte a contribuire al miglioramento ed ammodernamento dei sistemi VET.
Tale intenzione è, in realtà, missione dell’intero Consorzio, nella volontà di porsi alla guida di un processo di
innovazione costante che agisce contemporaneamente su due diversi fronti:
- nell’ambito della formazione professionale, attraverso un adeguamento dell’Offerta Formativa che riguarda sia
una maggiore coerenza della stessa con le esigenze del mercato del lavoro sia il potenziamento dei suoi
strumenti, necessari per renderla effettivamente capace di formare lavoratori in possesso di competenze
adeguate ad affrontare l’ingresso in azienda;
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-in ambito industriale, in risposta alle veloci innovazioni che richiedono l’adeguamento della forza lavoro ad
evoluzioni di processo e prodotto che necessitano dell’impiego di figure professionali in possesso di elevate
competenze digitali, nonché di soft skills che ne consentano flessibilità e capacità di adeguamento.

CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 2 borse di mobilità per Malta per un periodo di 6 mesi (180 gg)










Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto MEN_TECH 5.0 i giovani
diplomati che:
abbiano compiuto il 18° anno di età;
siano in possesso della cittadinanza Europea;
siano residenti nella Regione Campania o in altre regioni purché’ abbiano conseguito il proprio
diploma c/o un istituto superiore con sede in Campania;
siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;
godano dello status di inoccupati/disoccupati;
abbiano una buona conoscenza della lingua del paese di destinazione;
si siano diplomati nell’anno scolastico 2019-2020 e abbiano conseguito un diploma attinente
ad uno dei seguenti settori: Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica e Meccatronica e
indirizzo Meccanica e Meccatronica o affini.

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:






Modello di partecipazione,
Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando,
completo di Foto del candidato e di lettera motivazione, in italiano e nella lingua del paese di
destinazione;
copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);
copia di un documento di identità in corso di validità;

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:
info@erasmus-mentech5.eu
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 10/06/2021 fino al giorno 18/06/2021
L’oggetto della mail dovrà essere:
Candidatura progetto “MEN_TECH 5.0” – “Cognome e Nome, Paese di destinazione”
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato
non saranno considerate ammissibili.
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La selezione dei partecipanti sarà affidata ad una commissione esaminatrice composta da un membro dello
staff Fmts Exp, quale tutor di invio, da un commissario di lingua straniera e da altri due docenti, individuati a
rotazione all’interno degli Istituti scolastici consorziati.
Le prove di selezione consisteranno in un colloquio per la verifica dei seguenti requisiti:
 competenze linguistiche possedute;
 l’interesse del candidato a partecipare alla mobilità di lungo periodo, attitudini e aspirazioni relative
all’ambito di attività del tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali e adattive di cui il
candidato è portatore per affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di
medio-lungo periodo all’estero;
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine
decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti
disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

Conoscenza linguistica
Bagaglio formativo
Esperienze Professionali Maturate (ASL/Stage)
Motivazione ad un’esperienza di mobilità di lunga
durata
TOT.

Max. 10
Max. 5
Max. 5
Max. 10
Max. 30

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa
il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per
l’accettazione del tirocinio, verrà pubblicata sul sito di progetto e/o dell’Ente capofila (www.erasmusmentech5.eu). Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 18/30.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

CRONOPROGRAMMA PARTENZE

*

Selezione

22/06/2021

Graduatoria

24/06/2021

Mobilità

04 LUGLIO MALTA

Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative.
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SERVIZI E CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’

Fmts Experience, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, Fmts Experience si fa 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 (tramite piattaforma europea Ols), culturale e pedagogica dei tirocinanti da
effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza
automatica dall’ammissione al progetto;
 viaggio aereo di andata e ritorno verso il Paese di 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 per l’accoglienza dall’ente di accoglienza partner del progetto, la
sistemazione è in appartamento condiviso (in camera doppia o tripla), con altri partecipanti o inquilini
(italiani o di altri paesi). Tutti gli alloggi sono forniti di cucina.
 Pocket money, pari ad euro 1.500 ,00 MALTA quale contributo parziale per le spese di trasporto locale e di
vitto;
 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
 rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati
esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la
documentazione richiesta a Fmts Experience.

I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti.

RINUNCIA AL PROGETTO O RINUNCIA ANTICIPATA

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 da Fmts Experience e/o
dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto
Fmts Experience potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio
non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmus-mentech5.eu
o telefonare al numero 340/4639338
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