
                                 
  

 
 

 

 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET 

 

PROGETTO: “ERASMUS+ ANCI SARDEGNA” 

CONVENZIONE N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000055585 
 CUP G21B22001730006 

 

 
L’ANCI Sardegna è l’Organizzazione di base dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che 
contribuisce ad attuare e promuovere sul territorio i progetti e le attività che ANCI Nazionale 
intraprende in un’ottica di promozione dello sviluppo economico e sociale dei Comuni italiani per la 
promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale, culturale e turistico. 
L’ANCI Sardegna ha sviluppato, tramite progettualità di rilievo europeo e internazionale, 
competenze ed esperienze che la rendono capace di gestire progetti complessi, inerenti tematiche 
rilevanti associabili alla promozione del territorio attraverso uno sviluppo equo e sostenibile. 
 

I MEMBRI DEL CONSORZIO 
 
 
Il Consorzio nazionale racchiude tutti gli attori necessari per garantire l’efficacia delle attività 
Erasmus e proseguire in un piano di sviluppo sul lungo periodo a livello regionale ed estero. A 
livello regionale è assicurata la rappresentatività della Pubblica Amministrazione, del mondo 
dell’istruzione, dei settori produttivi e del territorio regionale, utile a garantire l’instaurarsi dei 
processi auspicati e di una più stretta collaborazione capace di favorire il raccordo tra Scuola e 
mercato del lavoro. In virtù della sua ormai consolidata esperienza nella realizzazione di iniziative 
progettuali che le hanno permesso di collaborare attivamente con tali categorie di attori nazionali, 
ANCI Sardegna ha optato per il coinvolgimento, in un’unica azione cooperativa, specificamente di: 
Istituti Scolastici Superiori (ITC L. Mossa, IIS A. Volta e IIS Don Deodato Meloni), Associazioni di 
categoria (ACLI Sardegna, Confapi Sardegna, CSPI) e gli Enti rappresentativi dei settori produttivi 
(Slow Food Cagliari), nonché il Comitato Regionale Emigrazione e Immigrazione che aderisce alla 
proposta di accreditamento nella volontà di promuovere le opportunità Erasmus+ sull’Isola. La 
scelta dei partner nazionali risponde, inoltre, alla necessità di garantire che le azioni previste siano 
realizzate con il supporto di tutte le organizzazioni partecipanti e che siano presenti, all’interno del 
partenariato, le competenze richieste per la realizzazione delle singole attività progettuali, in modo 
da poter suddividere il lavoro e le responsabilità. I membri del Consorzio nazionale contribuiranno 
attivamente alla realizzazione delle attività Erasmus ognuno nella propria area di competenza, 
mettendo a disposizione il proprio personale interno, la propria esperienza e i propri rapporti di 
rete. 
 
ANCI Sardegna ha inteso dare seguito al Consorzio costituitosi per il progetto Erasmus+ “Close 
the Gap” approvato alla call 2020 e a partire dal quale è stata confermata la partecipazione di 
Istituti scolastici con un’Offerta Formativa particolarmente in linea ai settori previsti dalla proposta e 
che hanno avviato la sperimentazione di PCTO, familiarizzando con metodologie di WBL. Le 
Associazioni di categoria e gli Enti rappresentativi dei settori produttivi sono stati riuniti in qualità di 



                                 
  

 
 

 

rappresentati delle necessità professionali del mercato del lavoro moderno, nell’ambito dei settori 
economici di  
 
riferimento; il Comitato Regionale Emigrazione e Immigrazione aderisce al presente 
accreditamento per promuovere le opportunità Erasmus+ sull’Isola. e per promuovere la maggiore 
conoscenza dei meccanismi di finanziamento europei da “sfruttare” a favore della comunità. 
 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 

1) Incrementare l’occupabilità e la resilienza dei giovani supportandoli attraverso misure 
personalizzate atte a favorire lo sviluppo di competenze professionali richieste dal mercato 
del lavoro; 

2) Attivare collaborazioni a livello europeo per favorire il raggiungimento di un migliore 
raccordo tra Istruzione e sistema impresariale per accrescere la produttività del sistema 
produttivo locale;  

3) 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;  

4) Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere nei giovani sardi partecipanti alle attività 
Erasmus; 

5) Potenziare la capacità degli Istituti scolastici e del Consorzio di attivare collaborazioni a 
livello europeo, costruire PCTO ed utilizzare con maggiore efficacia e coerenza l’approccio 
WBL; 

6) Favorire la partecipazione delle imprese sarde all’innovazione e alla produttività del settore 
turistico apportata dal Consorzio. 

 
 

I DESTINATARI 
 
Il presente bando è rivolto a 14 neodiplomati provenienti dalla regione Sardegna con priorità 
d’inserimento lavorativo, provenienti da Istituti tecnici degli indirizzi: 

- “Amministrazione, Finanza e Marketing”; 

- “Turismo”; 

- “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”; 

- “Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”. 

 

Le borse sono così suddivise: 

-n. 14 borse di mobilità in favore di giovani neodiplomati per lo svolgimento di tirocini 
professionalizzanti della durata di 120 giorni ciascuno (più 2 giorni di viaggio A/R) presso i seguenti 
Paesi: Irlanda, Spagna e Francia. 

 

 



                                 
  

 
 

 

 

 

 

Le mobilità seguiranno le seguenti tempistiche: 

 
APERTURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  

 
CHIUSURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  

 
SELEZIONE 

 
GRADUATORIE  PARTENZE  RIENTRI PAESE N.BORSE 

 
 

DURATA 

da a      

14/02/23 15/03/23 17/03/23 22/03/23 28/04/23 27/08/23 Francia 4 122 GG 

14/02/23 15/03/23 17/03/23 22/03/23 28/04/23 27/08/23 Irlanda 6 122 GG 

14/02/23 15/03/23 17/03/23 22/03/23 28/04/23 27/08/23 Spagna 4 122 GG 

 

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

 
* Obiettivo del progetto è includere nelle attività di mobilità i Learners che presentano fragilità 
(fewer opportunities). Le categorie coinvolte con minori opportunità saranno di tipo: 
- Economico: coloro che provengono da situazioni di fragilità economica dovranno presentare un 
certificato ISEE che si attesti tra 5.000 e i 15.000 euro annui; 
- Di apprendimento: i beneficiari che faticano a ottenere risultati soddisfacenti nei sistemi 
d'istruzione e formazione; 
- Geografiche: coloro che provengono da aree rurali caratterizzate da una difficile gestione delle 
infrastrutture e collegamenti saranno avvantaggiati durante le fasi di selezione e preparazione; 
- Culturali: individui provenienti da un contesto migratorio e per i rifugiati. 
Chiunque rientri in una delle su indicate categorie avrà diritto alla corresponsione di un ulteriore 
contributo economico di €100,00. 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto (chiusura finestre di candidatura) o 
in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

• REQUISITI 

Potranno presentare la candidatura i neodiplomati che: 

• abbiano conseguito il diploma presso un Istituto Tecnico e Professionale sardo degli indirizzi 
menzionati entro 12 mesi; 

• siano residenti in Regione Sardegna; 

• possiedano il livello B1 QCER per la lingua straniera; 

• non frequentino corsi di formazione e siano inoccupati/disoccupati. 



                                 
  

 
 

 

 

 

 

• VALUTAZIONE  

Gli interessati sono obbligati a presentare la seguente documentazione per potersi candidare al 
progetto: 

- ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

-documento d’identità valida; 

-Lettera motivazionale; 

-CV in italiano e nella lingua di riferimento del Paese prescelto; 

-Ulteriori certificazioni;  

-Dichiarazione ISEE: riservato solo alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro; 

Sarà possibile effettuare il download della documentazione di candidatura dal sito web 
http://www.ancisardegna.it  

 

La valutazione sarà effettuata secondo criteri e punteggi specifici: 

CV e percorso scolastico DA 0 A 10 PUNTI 
Motivazione e adattabilità del candidato DA 0 A 10 PUNTI 
Competenze linguistiche DA 0 A 10 PUNTI 

TOTALE MAX 30 
 

Tutti i candidati che otterranno un punteggio minimo di 18/30 saranno dichiarati idonei per 
accedere alla graduatoria finale.  

Saranno preferiti i giovani provenienti da luoghi svantaggiati o da famiglie monoreddito con disagio 
economico. 

• 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. 

 



                                 
  

 
 

 

COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO 

ANCI Sardegna 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 del progetto;  
• individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del 

candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti; 
• preparazione linguistica, culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della 

partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica 
dall’ammissione al progetto; 

• viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 
• contributo per la copertura dei costi di vitto o convenzioni presso strutture ristorative del 

paese di destinazione; 
• Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 1.100,00 per la 

destinazione Irlanda; euro 1.000,00 per la destinazione Spagna ed euro 750,00 per la 
destinazione Spagna (borsa di mobilità della durata di 92 giorni); euro 1.000,00 per la 
destinazione Francia; euro 1.000,00 per la destinazione Malta. 

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

• copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del 
soggiorno all’estero; 

• alloggio dei partecipanti in strutture ricettive, dotate di tutti i comfort; 
• Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 

tematiche di tirocinio; 
• 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 da ANCI Sardegna. 

 

RIENTRO ANTICIPATO: 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, 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: 
ancisardegna@erasmusaccreditation.com 



                                 
  

 
 

 

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. 


