Promuove
Nell’ambito del Programma Erasmus Plus
Ambito VET
Il progetto

Progetto n° 2020-1-IT01-KA102-008162
CUP G25F20001660006

In partenariato con:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

I.I.S. “Azuni” di Cagliari;
IPSAA “Don Deodato Meloni” di Oristano;
IPIA “Galileo Ferraris” di Iglesias;
ITC “Salvatore Satta” di Nuovo;
Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano;
IPSAR/IPSEOA di Sassari;
IPSSAR “Antonio Gramsci”;
IIS “A. Volta” Nuoro;
IPSAR- Tortolì, di Tortolì;
Associazione piccole e medie industrie della Sardegna;
Acli Provinciali Cagliari;
Slow Food Convivium di Cagliari n.99;
Comune di Oristano;
Centro servizi promozionali per le imprese;
Regione Autonoma della Sardegna – RAS.

“Close the Gap”, promosso da ANCI Sardegna e dal Consorzio nazionale, intende realizzare programmi di mobilità
destinati a giovani neodiplomati sardi degli Istituti Tecnici degli indirizzi “Amministrazione, finanza e marketing”
e “Turismo”, e degli Istituti Professionali dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.
Il progetto intende perseguire, nello specifico, i seguenti obiettivi:
 incrementare l’occupabilità e la resilienza dei giovani neodiplomati sardi attraverso la predisposizione di
meccanismi che siano in grado di supportarne il percorso in uscita e favorire lo sviluppo di competenze
professionali coerenti con le richieste del mercato del lavoro;
 attivare collaborazioni a livello europeo per favorire il raggiungimento di un migliore raccordo tra
istruzione e sistema impresariale che possa consentire una maggiore produttività del sistema produttivo
locale e una migliore occupabilità dei giovani sardi;
 stimolare lo sviluppo di percorsi che possano condurre all’acquisizione di una qualifica professionale,
attraverso la valorizzazione dell’apprendimento sviluppato in ambito non formale e informale, e il
rafforzamento del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
 potenziare gli strumenti per l’apprendimento delle lingue straniere e per lo sviluppo di conoscenze ed
esperienze trasversali necessarie per agire proficuamente all’interno di qualsiasi contesto lavorativo;
 potenziare la capacità degli Istituti scolastici membri del Consorzio nazionale di attivare collaborazioni a
livello europeo, costruire Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO ed utilizzare
con maggiore efficacia e coerenza l’approccio work-based learning;
 favorire l’inserimento lavorativo dei giovani all’interno delle imprese sarde attraverso lo sviluppo di
percorsi di rientro da realizzarsi grazie al coinvolgimento delle Associazioni di categoria presenti
all’interno del Consorzio, per incentivarne l’innovazione e la produttività del settore turistico.

Destinatari:

“Close the Gap” è pensato per 90 diplomati sardi che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi dalle work
experiences estere.
Potranno candidarsi i neodiplomati dell’anno scolastico 2019/2020 provenienti da Istituti tecnici degli indirizzi
“Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo”, e da Istituti Professionali dei “Servizi per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera”.
Le mobilità prevedranno un periodo di tirocinio della durata di 90 giorni (+2 giorni di viaggio A/R) presso aziende
con sede in Francia, Irlanda, Malta e Spagna.

Il presente bando si rivolge a 7 giovani diplomati la cui mobilità seguirà le seguenti tempistiche:
Borse
3

Paese
Selezione
Partenza
Rientro
IRLANDA 05/07/2021 27/07/2021 26/10/2021

Borse
4

Paese
Selezione
Partenza
Rientro
MALTA 05/07/2021 27/07/2021 26/10/2021

*Le date espresse sono indicative, potrebbero subire modifiche.

** Le date di partenza potranno subire variazioni in relazione alla situazione sanitaria per Covid19 in Italia
e/o nel Paese di destinazione.

Requisiti e modalità di partecipazione:

Potranno presentare la candidatura i neodiplomati dell’anno scolastiche 2019/2020 che:
✓ abbiano conseguito un diploma presso un Istituto Tecnico e Professionale sardo degli indirizzi di progetto
entro 12 mesi dalla partenza del flusso di mobilità;
✓ siano residenti in Regione Sardegna;
✓ che siano inoccupati/disoccupati.

Come candidarsi:

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
 ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
 Lettera motivazionale;
 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, in italiano
e nella lingua del paese di destinazione;
 Copia di eventuali certificazioni e attestati posseduti (linguistici e non);
 Copia di un documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, esclusivamente tramite
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@erasmus-closethegap.eu
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto
www.erasmus-closethegap.eu
Le candidature potranno essere inviate entro e non oltre il 30/06/2021
*Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non
saranno considerate ammissibili.

La selezione:
La procedura di selezione si svolgerà come segue:
 Colloquio orale nella lingua del Paese che ospiterà il candidato per il tirocinio;
 Colloquio motivazionale, durante il quale il candidato potrà esporre le proprie motivazioni
e intenzioni riguardo alla partecipazione al periodo di mobilità.
Le selezioni avverranno in data 05/07/2021.
La valutazione sarà effettuata secondo criteri e punteggi specifici, si prega di fare riferimento alla sottostante
tabella di valutazione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE
CV e percorso scolastico
Motivazione ed adattabilità del candidato
Competenze linguistiche
Totale

PUNTEGGIO
da 0 a 10
da 0 a 10
da 0 a 10
30 punti

*Tutti i candidati che otterranno un punteggio minimo di 18/30 saranno dichiarati idonei per accedere alla
graduatoria finale, che definirà i partecipanti al progetto e l’ordine nel quale altri candidati potranno subentrare nel
caso di rinunce.

Supporto alla mobilità:

L’ANCI Sardegna, 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, l’ANCI Sardegna 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 la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei tirocinanti da
effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena la decadenza
automatica dall’ammissione al progetto;
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 del progetto, la sistemazione è in
appartamento condiviso (in camera doppia o tripla), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri
Paesi) o sistemazione in famiglie ospitanti. Tutti gli alloggi sono forniti di cucina;
Pocket money pari a euro 850,00 IRLANDA quale contributo parziale alle spese di vitto e trasporto locale;
Pocket money pari a euro 750,00 MALTA quale contributo parziale alle spese di vitto e trasporto locale;
rilascio certificazione e attestati1.

N.B. I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti.

Rinuncia o rientro anticipato:

 In caso di rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza; se è già stata effettuata la
contrattualizzazione, ove il Consorzio 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 all’ANCI Sardegna e/o dai partner.
 in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’ANCI
Sardegna 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-closethegap.eu

Il presente progetto è cofinanziato dal Contributo dell’Unione Europea*
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non li rende in
alcun modo responsabili. ** l’ANCI Sardegna si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del
finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale.

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 dall’ANCI Sardegna.
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