
                                                         

 
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI COSTANZO”  

PROMUOVE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+  
AMBITO VET – AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI 

DELL’APPRENDIMENTO  
L’“ACCREDITAMENTO IIS L. COSTANZO” 
n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003976 

CODICE CUP H83D21001610006 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Costanzo”, istituito a Decollatura nel 1968, ha assunto 
la sua attuale denominazione nell’a.s. 2012/2013, a seguito dell’annessione al Liceo Scientifico 
dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente, dell'Istituto Tecnico Informatico di 
Lamezia e di Soveria Mannelli, e la successiva attivazione delle articolazioni Servizi Socio-
Sanitari - Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico e Ottico.  

Le attività e l’Offerta curriculare sono arricchite e rafforzate anzitutto dalle collaborazioni che 
l’Istituto vanta con gli stakeholder del territorio (Agriturismi, Laboratori di odontotecnica, 
Vivai, Università di Catanzaro), nonché dai numerosi progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro/Impresa Formativa Simulata realizzati negli ultimi anni per supportare gli studenti 
nella predisposizione personale all’autoimprenditorialità e a rendere spendibili sul mercato del 
lavoro le competenze e le conoscenze acquisite nel percorso di studi 

L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET dell’IIS “L. COSTANZO” si basa su un piano di 
sviluppo europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale degli 
studenti, coinvolti in percorsi IFP, e del personale scolastico, con l’avviamento di mobilità in job 
shadowing. L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento ha come focus principale la 
realizzazione di tirocini formativi a Malta e in Irlanda. 

 

OBIETTIVI ACCREDITAMENTO 
 

❖ Sviluppare negli studenti competenze tecnico-professionali e trasversali nei settori 
dell’Agricoltura, dell’Informatica e del Digitale; 
 

❖ Guidare gli studenti in un percorso di progettazione individuale e sostegno 
all’imprenditorialità attraverso processi educativi personalizzati ed attività di 
orientamento in corso e in uscita; 

 
❖ Avviare un dialogo con gli stakeholder del territorio per proporre percorsi formativi 

interconnessi con la realtà industriale locale, incidendo sull’abbandono scolastico a 
livello regionale; 

 
❖ Accrescere l’internazionalizzazione dell’I.I.S. “L. Costanzo” nel suo complesso. 
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DESTINATARI 
 
Le attività di mobilità all’estero sono rivolte agli studenti (+ accompagnatori) delle classi III e 
IV dell’Istituto. 
 
Di seguito i posti disponibili per ciascun paese:  
 

n. Paese Studenti Accompagnatori 
1 Irlanda 0                    2 
2 Malta 1 2 
 Totale posti 1 4 

 

Il presente avviso concerne il flusso che selezionerà 1 studente e 4 accompagnatori nell’a.s. 

2021/2022 di cui: 

❖ n. 2 borse per docenti accompagnatori diretti a Malta; 

❖ n. 1 borse per studenti diretti a Malta; 

❖ n. 2 borse per docenti accompagnatori diretti in Irlanda. 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

 MALTA 

Selezione Ottobre 2022 

Graduatoria Ottobre 2022 

Preparazione Linguistica Ottobre 2022 

Mobilità  Ottobre 2022 

 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze 
organizzative. 
 
LE DATE PER LE SELEZIONI, CHE SI SVOLGERANNO SU PIATTAFORMA GOOGLE MEET,  
SARANNO COMUNICATE DI SEGUITO.  
 

IMPATTO 
 
L’I.I.S. “L. Costanzo” mira a fornire risposte concrete alle esigenze e ai fabbisogni dell’utenza 
accolta, al fine di allineare il livello della didattica erogata agli standard europei (EQF), 
proponendo attività inserite nella propria strategia di internazionalizzazione. 
 
Per questo motivo, l’Istituto esprime forte il fabbisogno di mettersi in contatto con le realtà 
scolastiche e aziendali europee, con l’intento di toccare con mano know-how innovativi nel 
settore agricolo e dei servizi digitali, per rendere la formazione offerta ai propri studenti 
competitiva e all’altezza delle prospettive e degli standard europei. 
 
L’Istituto evidenzia, inoltre, la necessità di saper progettare ed attuare nuovi percorsi work-
based, in grado di mettere in connessione lo studente con il mondo del lavoro. L’attivazione di 



                                                         
percorsi professionalizzanti in mobilità transnazionale e all’interno di contesti aziendali esteri 
risponde pienamente a questa esigenza.  
 
L’I.I.S. “L. Costanzo” intende agire contemporaneamente sulla sfera professionale e personale 
sia del proprio staff docente che degli studenti, proponendo attività di mobilità che permettano:  
 

❖ ai primi di proseguire il processo di innovazione sistemica e metodologica della 
didattica, come evidenziato dalla presenza dell’Istituto nel network delle “Avanguardie 
educative”;  

 
❖ ai learners di acquisire un bagaglio di skills tecnico-professionali e trasversali nel 

proprio profilo di provenienza volte all’occupabilità e all’orientamento nel mercato del 
lavoro nazionale ed europeo. 

 
 In aderenza ai fabbisogni formativi evidenziati dal RAV 2020 e dal PTOF 2019-2022 e alle skills 
che intende fortificare, è stato individuato il profilo di ogni partecipante per indirizzo di studio:  
 

❖ indirizzo Servizi per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale: lo studente necessita di potenziare 
gli studi economici sull’agribusiness territoriale, la multifunzionalità delle attività 
aziendali e sperimentare percorsi di sostenibilità ambientale delle produzioni;  
 

❖ indirizzo Scientifico: lo studente necessita di conoscere metodi e strumenti ICT per lo 
sviluppo di start-up e l’innovazione tecnologica delle imprese; 

  
❖ indirizzo Tecnico Informatico: lo studente necessita di implementare la conoscenza e 

l’uso delle tecnologie web, la programmazione e lo sviluppo di siti internet e di supporto 
tecnico alla gestione del sito web. 
 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 5 borse di studio, di cui: 

• n. 1 borse per gli studenti e n. 2 borse per i docenti accompagnatori diretti a Malta; 
• n. 2 borse per i docenti accompagnatori diretti in Irlanda. 

Le ulteriori Borse previste dall’accreditamento saranno assegnate con bandi del tutto similari, 
pubblicati successivamente.  

Potranno presentare domanda di partecipazione a “ACCREDITAMENTO IIS L. COSTANZO” gli 
studenti che alla data di pubblicazione del bando presenteranno i seguenti requisiti:  

❖ Iscrizione alle classi III e IV dell’IIS “L. COSTANZO” nell’anno scolastico 2021/2022; 
❖ Rendimento scolastico positivo; 
❖ Non aver perso anni scolastici; 
❖ Condotta scolastica positiva. 



                                                         
 

PRESENTARE DOMANDA 

La domanda di partecipazione all’accreditamento dovrà essere composta dai seguenti 
documenti:  

❖ ALLEGATO A – domanda di partecipazione;  
❖ Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica 

allegata al Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in 
italiano e nella lingua di referenza; 

❖ 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: istitutocostanzo@erasmusaccreditation.com  
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura ACCREDITAMENTO IIS L. COSTANZO “Irlanda” 
o “Malta” – “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 potranno essere inviate entro il:  
04/10/2022 per le destinazioni IRLANDA e MALTA 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 
 

SELEZIONE 
 
La selezione dei partecipanti sarà curata da un’apposita Commissione di Valutazione (composta 
dal Dirigente Scolastico, dal Tutor di Progetto, dalla figura strumentale dell’Alternanza Scuola-
Lavoro) che curerà gli aspetti didattici, e da un valutatore esterno di lingua inglese. La 
valutazione dei titoli e delle domande pervenute sarà seguita da un colloquio orale di tipo 
motivazionale; successivamente, si procederà con la pubblicazione delle graduatorie di merito 
e alla sottoscrizione dei documenti di accettazione della mobilità. 
 
La Commissione valuterà il possesso del livello linguistico richiesto e le motivazioni dei 
candidati attraverso colloqui orali.  
 

Livello Linguistico  10 pt 
Le motivazioni della candidatura 10 pt 
                              Totale Punteggio Massimo 20 

 
Tutti gli studenti avranno pari accesso alle opportunità di mobilità, assicurando un 
bilanciamento di genere. In considerazione dell’utenza dell’I.I.S. “L. Costanzo” e in ottica di pari 
opportunità, in sede selettiva si terrà conto di elementi quali:  
 



                                                         
❖ situazione economica di provenienza (reddito ISEE); 

  
❖ residenza nelle aree rurali e nei Comuni con meno di 3.000 abitanti; 

  
❖ colloquio motivazionale, dal quale far emergere eventuali ulteriori situazioni di disagio, 

come l’individuazione di studenti BES/DSA e con background migratorio, per i quali 
risulta fondamentale un processo di inclusione anche di tipo linguistico. 

 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 15/20. 
 
La graduatoria definitiva dei partecipanti all’accreditamento 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 dell’IIS L. 
COSTANZO. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, 
ai sensi del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio 
all’estero. 

 
CONTENUTI BORSA DI STUDIO 

 
Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi 
previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione all’accreditamento di Mobilità. 
 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, IIS L. COSTANZO si fa 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 contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 500 per gli 

studenti diretti a Malta, mentre per i docenti accompagnatori euro 700; 
❖ Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 600 per gli 

studenti diretti a Malta, 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; 



                                                         
❖ 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 all’IIS L. COSTANZO. 
 
N.B.: I TIROCINI FORMATIVI NON SONO RETRIBUITI. 

 

RINUNCIA O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
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 L. COSTANZO. 
 

RIENTRO ANTICIPATO 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione 
dell’accreditamento, l’IIS L. COSTANZO 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 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).  

 


