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Cir. n. 136                   Bergamo, 22 dicembre 2022 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI QUARTE DELL’ IP ALBERGHIERO 

AL PERSONALE  
AL DSGA 

 
Oggetto: Progetto Erasmus + Alberghiero -  Bando presentazione candidature 
 
L’Istituto Professionale Alberghiero “Guido Galli” di Bergamo è membro del consorzio di istituti scolastici 
ad indirizzo alberghiero (scuola capofila IIS “Mantegna” di Brescia) che ha ottenuto l’accreditamento 
Erasmus+ nel settore dell’istruzione e formazione professionale per il settennato 2021/2027. 
Il programma Erasmus+ VET (Vocational Education and Training) fornisce al mondo dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale opportunità formative finalizzate a migliorare la qualità e l’efficacia dei 
sistemi e delle prassi del settore in Europa perseguendo gli obiettivi di: 
• migliorare le competenze professionali degli individui; 
• ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali; 
• rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 
• favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative; 
• promuovere attività di mobilità. 
Tra le azioni previste dal programma Erasmus+, quella per la quale viene pubblicata la presente 
comunicazione, riguarda la Mobilità per l’apprendimento individuale (KA1), che offre opportunità per 
studenti, tirocinanti, apprendisti, neodiplomati e neo qualificati, nonché per insegnanti, formatori, esperti 
del mondo della formazione professionale e organizzazioni della società civile di intraprendere 
un’esperienza di apprendimento e/o professionale in un altro paese. 
 
Destinatari della mobilità 
 
Sono ammessi a partecipare al progetto di mobilità soltanto gli studenti iscritti alle classi QUARTE 
dell’IP Alberghiero, in regola con il pagamento dell’intero contributo volontario previsto dalla scuola 
per la specifica classe di appartenenza, che, se selezionati, avranno la possibilità di svolgere 
un’esperienza di tirocinio formativo all’estero della durata indicativa di 21 giorni.  
Le esperienze di mobilità di svolgeranno nel periodo maggio-agosto 2023 nella seguente rosa di 
destinazioni: 
 
Paese Destinazione Note Periodo (**) 
IRLANDA TRALEE 10 partecipanti + 1 docente accompagnatore da definire 
PORTOGALLO PORTO 10 partecipanti + 1 docente accompagnatore  da definire 
SPAGNA 1 CORUN�A 12 partecipanti + 1 docente accompagnatore  7 luglio - 28 luglio 
SPAGNA 2 SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
10 partecipanti + 1 docente accompagnatore 22 maggio - 11 giugno 

GERMANIA LIPSIA 8 partecipanti + 1 docente accompagnatore da definire 

MALTA da definire 10 partecipanti + 1 docente accompagnatore 22 maggio - 11 giugno 
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(**) ATTENZIONE: tutte le date riportate sono al momento meramente indicative. Esse potranno subire piccole modifiche in 
funzione della verificata disponibilità dei partner esteri nonché della disponibilità di voli aerei 
 
Composizione dei gruppi e accompagnatori 
 
Ogni gruppo di partecipanti sarà composto da studenti appartenenti a tutti gli Istituti di invio.  
Preme quindi chiarire ai potenziali candidati che non viene garantita la presenza di compagni 
di classe o di scuola, quanto sopra anche con l’obiettivo di far sì che, attraverso questa esperienza, 
i partecipanti possano conoscere nuovi coetanei con cui confrontarsi e vivere una sfidante esperienza 
di crescita e formazione. 
I partecipanti avranno a disposizione un accompagnatore, individuato tra  i docenti di tutti gli Istituti 
partner di progetto (o esterni se necessario) che potrà alternarsi durante il periodo di mobilità, con 
garanzia di avere sempre la presenza di almeno un adulto.  
Si sottolinea che non necessariamente i partecipanti saranno accompagnati da un docente del proprio 
Istituto di provenienza, proprio in considerazione della natura “mista” dei gruppi. 
 
Modalità di effettuazione del tirocinio  
 
Il tirocinio formativo effettuato - validabile ai fini dell’alternanza scuola/lavoro (PCTO) - sarà 
opportunamente documentato al termine dell’esperienza con Learning Agreement ed Europass, redatti 
sulla base dei modelli forniti dall’Unione europea. 
Durante il periodo di mobilità i partecipanti saranno inseriti in aziende ospitanti presso le quali - sotto 
la supervisione di un mentore - realizzeranno la propria esperienza di tirocinio, individuata sulla base 
delle richieste formulate nell’ambito del colloquio di selezione.  
Si segnala che stante il periodo estivo dell’effettuazione del tirocinio, nonché la breve durata della 
mobilità che rende più complesso il reperimento di aziende ospitanti, i tirocini potrebbero avere contenuti 
professionalizzanti generalisti (ovvero non essere sempre focalizzati sulla specializzazione di dettaglio 
connessa al percorso di studi dei partecipanti). Saranno in ogni caso importante occasione per imparare 
a muoversi nel mondo del lavoro in un contesto internazionale. 
 
Condizioni economiche e sistemazione durante la mobilità 
 
Grazie al finanziamento europeo che è stato riconosciuto al progetto nell’ambito del programma 
Erasmus+, i partecipanti selezionati potranno condurre la propria esperienza a condizioni 
particolarmente vantaggiose che prevedono la copertura dei seguenti costi:  
• Viaggio: il consorzio provvederà direttamente all’acquisto dei voli di andata e ritorno, comprensivi 

del bagaglio ritenuto necessario per la durata del progetto. Si utilizzeranno prioritariamente gli 
aeroporti più vicini (Orio al Serio, Linate, Malpensa, Verona, Bologna);  

• Transfer all’estero: nel paese di destinazione saranno garantiti i trasferimenti dall’aeroporto di 
arrivo al centro città e il trasporto in aeroporto nel giorno del rientro;  

• Alloggio: i partner intermediari presenti all’estero e impegnati nell’organizzazione logistica 
dell’esperienza garantiscono l’individuazione di congrue soluzioni di alloggio. In particolare:  
- a Malta e Tralee la sistemazione è in famiglie ospitanti e prevede l’opzione di pensione completa 

(per questa destinazione non è quindi previsto il pocket money). Le famiglie ospiteranno 1 o 2 
partecipanti con una sistemazione in camera singola o in doppia; 

- a Porto la sistemazione prevista è in residenza universitaria;  
- nelle altre destinazioni i partecipanti avranno a disposizione appartamenti condivisi, in cui 

potranno essere presenti sia ragazze che ragazzi, in camere separate;  
• Pocket money: l’ammontare del pocket money (che NON sarà erogato in tutte le destinazioni in cui 

la sistemazione è in famiglia) è di 150,00€ complessivi per i 21 giorni. Al fine di ridurre i rischi e 
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ottimizzarne l’utilizzo, esso sarà riconosciuto ai partecipanti in tranche consegnate durante lo 
svolgimento della mobilità. È possibile che una parte del pocket money sia trattenuta a titolo di 
deposito cauzionale per l’alloggio e sia consegnata al termine dell’esperienza dopo la verifica delle 
condizioni dello stesso;  

• Assicurazione: i partecipanti, in quanto iscritti agli Istituti scolastici di provenienza, beneficeranno 
dell’assicurazione infortuni e responsabilità verso terzi stipulate dalle scuole stesse. L’accesso alle 
prestazioni sanitarie è garantito dal possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni 
previste in ogni paese ospitante.  

 
Costi a carico dei partecipanti  
 
Rimangono a carico dei partecipanti i trasporti per raggiungere (e tornare da) l’aeroporto di partenza in 
Italia e i trasporti locali nella destinazione Erasmus+. Si segnala, inoltre, che eventuali attività extra che 
i partecipanti potranno svolgere (momenti conviviali, visite culturali, visite a città vicine, ecc.) 
genereranno dei costi in carico ai partecipanti stessi. 

 
Partecipanti con bisogni speciali 
 
Anche gli studenti con bisogni educativi speciali (studenti diversamente abili, con DSA o BES) potranno 
candidarsi e - se selezionati - partecipare proficuamente alle attività. L’Istituto inviante, al momento 
della trasmissione delle candidature al coordinatore del consorzio, fornirà, per i candidati con bisogni 
speciali, le informazioni necessarie e le conseguenti specifiche esigenze.  
Per questi studenti può essere prevista la presenza di un accompagnatore aggiuntivo, che si dedicherà  
esclusivamente al partecipante così da garantire la buona riuscita del percorso di mobilità.  

 

POSTI DISPONIBILI PER ISTITUTO 
 

ISTITUTO  NUMERO MOBILITA’  NUMERO CANDIDATURE DA 
PRESENTARE 

Bonomi – Mazzolari 6 12 
Dandolo 4 8 

De Medici 12 24 
Falcone 2 4 

Galli 10 20 
Greggiati 5 10 

Olivelli – Putelli 3 6 
Perlasca 2 4 

San Pellegrino 7 14 
Sonzogni 5 10 

Sraffa 4 8 

 

COME CANDIDARSI 

 STEP 1 

Il nostro Istituto ha predisposto un apposito form https://forms.gle/FyzufgnGSAdWkmag8 volto a 
raccogliere le candidature degli studenti delle classi   QUARTE DELL’IP ALBERGHIERO (attivo fino al 
20/01/2023) 
I posti disponibili sono 10 ma dovranno essere raccolte e spedite, entro il 27/01/2023, n°20 
candidature. 

https://forms.gle/FyzufgnGSAdWkmag8
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Nel caso di un numero maggiore di candidati che compileranno il form si procederà ad una selezione con 
i seguenti criteri e verrà stilata la graduatoria interna disponibile dal D.S., inoltrando le preadesioni dei 
primi 20 posizionati. A parità di punteggio, prevarrà la media dei voti più elevata. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Curriculum scolastico dello studente  
(media finale dei voti a.s. 2021/22) 

Media tra 6 e 7:                         2 punti 
Media tra 7 e 8:                         4 punti 
Media oltre 8:                            6 punti 

Andamento nella materia di indirizzo specifica  
(voto finale a.s. 2021/22 della materia di indirizzo: sala, cucina, 
accoglienza, pasticceria) 

Voto tra 6 e 7:                            1 punto 
Voto tra 7 e 8:                            2 punti 
Voto oltre 8:                               3 punti 

Voto di Comportamento  
(voto finale a.s. 2021/22) 

Voto tra 6 e 7:                            1 punto 
Voto tra 7 e 8:                            2 punti 
Voto oltre 8:                               3 punti 

Competenza nella lingua straniera  
(voto medio finale nelle lingue straniere a.s. 2021/22) 

Voto tra 6 e 7:                            1 punto 
Voto tra 7 e 8:                            2 punti 
Voto oltre 8:                               3 punti 

 
Si precisa che il progetto garantisce la priorità – a parità di altre condizioni di merito - agli studenti “con 
minori opportunità” ovvero:  
• Studenti in possesso in un indicatore ISEE tale da godere di agevolazioni finanziarie presso l’Istituto 

di provenienza;  
• Studenti in condizioni sociali complesse (problemi di integrazione, rischio drop out / abbandono 

scolastico, esigenze motivazionali). 
 

Attraverso apposita comunicazione l’Istituto pubblicherà i nominativi degli studenti pre-selezionati 
(n°20); successivamente dovranno procedere con lo step n°2. 
 
STEP 2 
 
Gli studenti che avranno superato la preselezione, al fine di accedere alla selezione finale dovranno:  
• compilare ACCURATAMENTE un Application Form online  
• trasmettere al coordinatore di progetto un video di presentazione 
 
L’application form  
Tutti i candidati preselezionati dall’Istituto devono compilare l’application form, reso disponibile tramite 
apposita circolare, entro il giorno 31/01/2023. 
 
ATTENZIONE:  L’APPLICATION FORM deve essere compilato con la massima precisione e cura 
(forma linguistica corretta, nessuna abbreviazione, attenzione maiuscole/minuscole, compilazione di 
tutti i campi richiesti in modo preciso e dettagliato, ecc.).  
La qualità dell’Application form sarà infatti un primo elemento oggetto di valutazione ai fini della 
selezione dei candidati. Inoltre, per i candidati selezionati i dati forniti nell’Application form 
confluiranno automaticamente nei documenti ufficiali di progetto (contratti, liberatorie, 
certificazioni finali, ecc.), quindi non devono assolutamente contenere errori!  
 
Si prega di prestare particolare attenzione alla richiesta di indicare 3 ipotesi di tirocinio che il candidato 
vorrebbe svolgere durante la mobilità, in ordine di preferenza. Si suggerisce di non fornire 3 ipotesi 
troppo simili, ciò, infatti, limiterebbe molto la possibilità del partenariato di soddisfare opportunamente 
le richieste di tirocinio dei partecipanti. Si suggerisce quindi di accorpare le soluzioni similari in un’unica 
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ipotesi, di differenziare – sempre nel rispetto dei propri interessi – le ipotesi indicate e di prevederne 
almeno una più generalista. 
 
Il video di presentazione  
 
Tutti i partecipanti che avranno superato l’eventuale preselezione scolastica devono trasmettere via mail 
al coordinatore di progetto un video di presentazione entro il giorno 31/01/2023. 
Tale video, che dovrà avere una durata massima di 4 minuti, dovrà essere predisposto da ciascun 
candidato al fine di presentare al meglio sé stesso, toccando in particolare i seguenti punti:  
- Come ti descriveresti? Quali pensi siano i tuoi punti di forza e di debolezza?  
- Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?  
- Per quale motivo ti sei candidato per Erasmus? Cosa ti aspetti da questa esperienza?  
- Hai fatto esperienze simili in passato?  
- Se pensi ai tuoi 21 giorni all’estero, qual è l’aspetto che pensi ti entusiasmerà maggiormente e quale 

quello che potrebbe rappresentare una difficoltà? 
 
La selezione finale dei partecipanti 
 
I colloqui di selezione si terranno in modalità telematica tramite Google Meet in giornate 
preventivamente comunicate. Ciascun colloquio avrà una durata indicativa di 15 minuti e insieme al 
video di presentazione consentirà di indagare diversi aspetti afferenti alle seguenti macroaree: 

- Motivazione allo svolgimento della mobilità e aspettative coerenti con essa (max 30 punti); 
- Attitudine, maturità e capacità personale di sostenere un’esperienza sfidante e complessa (max 40 

punti); 
- Flessibilità, capacità di adattamento, disponibilità alla condivisione, apertura e approccio costruttivo 

(max 30 punti). 
 
Il colloquio non richiede preparazione da parte dei partecipanti, ai quali saranno sottoposte domande 
conoscitive, quesiti di problem solving, ecc. Non sono previste domande nozionistiche. Parte del 
colloquio si svolgerà in lingua inglese. La conversazione in lingua non è finalizzata alla selezione dello 
studente, ma - in caso di selezione - a scegliere la destinazione più adatta. 
Fatti salvi imprevisti o particolari richieste degli Istituti, i colloqui di selezione si svolgeranno entro il 5 
marzo 2023. Pertanto, al massimo entro il 10 marzo 2023 l’esito dell’iter di selezione sarà trasmesso 
ai docenti referenti, i quali provvederanno a comunicarlo ai candidati, unitamente alla destinazione 
assegnata e al periodo di svolgimento. I candidati selezionati avranno quindi 7 giorni di tempo dal 
momento della ricezione dell’esito delle selezioni per accettare definitivamente la partecipazione al 
progetto alle condizioni proposte. In seguito, ai fini della predisposizione dei contratti di adesione 
formale al progetto, i partecipanti dovranno trasmettere al coordinatore i seguenti documenti aggiuntivi 
(in scansione e via mail), rispettando le scadenze che saranno comunicate: 

- Documento di identità valido per l’espatrio (o Passaporto) 
- Tessera sanitaria europea 
- CV in lingua, in formato Europass 

 
LA FORMAZIONE PRE – PARTENZA 
 
I partecipanti selezionati saranno coinvolti in attività di diversa natura con l’obiettivo di fornire loro tutti 
gli strumenti e le informazioni utili ad affrontare al meglio l’esperienza Erasmus+. Nel dettaglio: 

 
- PREPARAZIONE GIURIDICA: gli studenti e le loro famiglie saranno convocati ad incontri in 

presenza presso gli Istituti durante i quali saranno illustrati il contratto che lega il partecipante al 
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progetto e le correlate liberatorie. Tale passaggio, della durata indicativa di 3 ore, non ha solo una 
valenza formale, ma assume particolare rilevanza per illustrare approfonditamente le 
caratteristiche del progetto, i benefici previsti, i dettagli economici e assicurativi, ma anche le regole 
di comportamento, le "penali" applicate in caso di mancato rispetto di tali regole e gli oneri in capo 
ai partecipanti (rispetto del patto formativo, puntualità, serietà, ecc.); 

Dopo la sottoscrizione dei contratti, il coordinatore provvederà all’acquisto dei voli aerei, i cui estremi 
saranno prontamente comunicati ai partecipanti. Contestualmente si provvederà a trasferire ai partner 
intermediari all’estero i dati dei partecipanti (dati anagrafici, profilo da colloquio e CV) affinché essi 
possano avviare le attività di ricerca dell’azienda ospitante e di organizzazione logistica 
dell’accoglienza del gruppo. 
 

Parallelamente si proseguirà con le altre attività preparatorie: 
 
- PREPARAZIONE LINGUISTICA: dopo aver verificato il livello di conoscenza della lingua con il 

primo assessment attraverso la piattaforma OLS, i partecipanti avranno a disposizione la 
piattaforma stessa per attività corsuali di preparazione linguistica; 
 

- PREPARAZIONE LOGISTICO - ORGANIZZATIVA: a ridosso della partenza saranno illustrati i 
dettagli organizzativi e logistici dell'esperienza. Saranno quindi trasmesse informazioni in merito ai 
viaggi, all'alloggio, ai trasporti locali del paese di destinazione, al tirocinio, agli usi locali, alle regole 
di comportamento. Sulla base delle esigenze espresse dai partecipanti, questa preparazione potrà 
avvenire con incontri specifici o a mezzo mail/skype call. 

La preparazione dei partecipanti sarà completata al loro arrivo nel paese di destinazione, dove il 
partner intermediario li preparerà in maniera più approfondita alla città, al contesto e alle singole 
aziende ospitanti. 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
All’inizio del mese di gennaio si prevede l’effettuazione di un incontro di presentazione del progetto con 
la coordinatrice e/o la referente del progetto per rispondere alle domande degli studenti interessati. 
Ulteriori informazioni verranno rese note con apposita circolare. 
 
 
La referente del progetto Erasmus 
Prof.ssa Ariadna Garcia Espinosa 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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