
  

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Ty.foo.n.Cat.: Typical Food in a Quality Typical 

Catering 

N°  2015-1-IT01-KA102-004395 

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 

“ERASMUS+” 

e promosso da 

Istituto di Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 

Todi 

con il coordinamento tecnico da parte di Associazione E.In.E. – l’Europa 

incontra l’Europa, Mine Vaganti Ngo, ASTERISCO - Associazione per lo 

sviluppo socioeconomico e con il partenariato della Regione Umbria, del 

Comune di Todi, dell’Università degli studi di Perugia con il Centro Italiano di 

Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica, dell’Associazione 

Regionale Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria, del CeSAR, Centro per lo 

Sviluppo Agricolo Rurale, dell’Agenzia Formativa IIS Calamandrei, dell’IISS 

Piero Calamandrei, dell’ Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri 

e della ristorazione PAOLO BORSELLINO, dell’Associazione AD HOC, di 

Sestoidee, dell’ Associazione semplice Passaggi sotto il Rosa, del Comune di 

Roasio, del Comune Gattinara, di CAT coop sociale ONLUS, del CNA di 

Firenze, di CONFARTIS Srl, dell’ Istituto Tecnico Commerciale Salvatore 

Satta di Nuoro, dell’ Azienda vitivinicola Nervi s.r.l., di Rialto viaggi di Crosa 

Lucia, dell’Azienda Travaglini Giancarlo, dell’ IIS Cassata Gattapone di 

Gubbio, del Comune di Padova, dell’Istituto di Istruzione Superiore 



LEONARDO da VINCI di Padova, del Comune di Nuoro,  dell’Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione G. Pastore 

 

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di tirocini 

formativi all’estero 

Art. 1 – Il programma settoriale ERASMUS+ - Azione KA1- VET. 

Erasmus+ - azione KA1 VET è un programma settoriale che si colloca nel più 

ampio programma Erasmus+, il programma dell’Unione europea per 

l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Ha tra i propri 

obiettivi quello di offrire  opportunità di studio, formazione, di esperienze 

lavorative o di volontariato all’estero, e lo sviluppo, attraverso la cooperazione 

transnazionale, della qualità, dell’innovazione e della dimensione europea nei 

sistemi e nelle prassi nel settore della formazione professionale, 

contribuendo, così, alla promozione di un’Europa della conoscenza. 

Attraverso la specifica misura VET il programma supporta lo svolgimento di 

tirocini professionali all’estero da svolgersi presso imprese ed enti. Per 

tirocinio s’intende specificamente lo svolgimento di un periodo di formazione 

e/o esperienza professionale. 

Art. 2 – Il progetto Ty.foo.n.Cat. 

Nell’ambito del programma settoriale Erasmus+, l’Istituto di Istruzione 

Superiore Ciuffelli-Einaudi, ha ricevuto per l’anno 2015 € 755.591,00 per 

finanziare lo svolgimento di 210 mobilità della durata di 6 settimane da 

svolgersi presso organizzazioni dei Paesi della UE. 

Con il presente Avviso si intendono assegnare le seguenti mobilità per i 

seguenti Paesi di destinazione: 

Paese di 
destinazione 

Quota 
partecipanti 

Durata 
mobilità 

Periodo mobilità  

Irlanda 70 6 settimane Dal 29/02/2016  al 
10/04/2016 
Dal 09/05/2016 al 
19/06/2016 
Dal 30/05/2016 al   
10/07/2016 
Dal 7/11/2016 al 



18/12/2016 
Dal 27/02/2017 al 
09/04/2017 

U.K. 55 6 settimane Dal 29/02/2016 al  
10/04/2016 
Dal 18/07/2016 al 
28/08/2016 
Dal 24/10/2016 al 
4/12/2016 
Dal 27/02/2017 al  
09/04/2017 

Malta 25 6 settimane Dal 7/11/2016 al 
18/12/2016 

Spagna  
 

45 
 

6 settimane Dal 30/05/2016 al 
10/07/2016  
Dal 05/09/2016 al 
16/10/2016  
Dal 27/02/2017 al 
09/04/2017 

Francia 15 6 settimane Dal 09/05/2016 al  
19/06/2016 

*N.B. il periodo di svolgimento può essere suscettibile di modifiche; il promotore si 

riserva inoltre di aumentare il numero delle mobilità in caso si rendano disponibili 

ulteriori risorse finanziarie. 

Il progetto è rivolto agli studenti del 3° - 4° e 5° anno di scuola superiore 

regolarmente iscritti alle date di scadenza del presente bando. Non sono 

ammissibili le candidature presentate da studenti che abbiano partecipato in 

passato ad altri progetti nell’ambito del programma Erasmus+, azione KA1 

VET. 

Possono candidarsi: 

► Tutti coloro che sono residenti e/o domiciliati in una regione italiana; 

► Tutti i cittadini di uno Stato membro dell'UE domiciliati in una regione 

italiana; 

► Se cittadini extracomunitari, tutti coloro che si trovino nella posizione di 

“residenti permanenti” in uno Stato membro dell’UE o dello SEE (ai sensi 

dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/1998) purché aventi 

residenza, anche temporanea, in Italia. 



►Tutti coloro regolarmente iscritti al 3°-4°-5° anno degli Istituti d’istruzione 

superiore sotto elencati: 

 Istituto d’Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi” – Todi (PG) 

 IISS Calamandrei – Sesto Fiorentino (FI) 

 Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione 

PAOLO BORSELLINO – Palermo 

 Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Satta – Nuoro 

 IIS Cassata Gattapone – Gubbio (PG) 

 Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci – Padova 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione G. Pastore – Varallo (VC) 

I candidati non possono, inoltre, essere residenti o cittadini del Paese in cui si 

svolgerà il tirocinio. 

Oltre a questo, i candidati non devono usufruire contemporaneamente di altri 

finanziamenti per soggiorni all'estero, erogati su fondi dell'Unione Europea. 

L’ambito professionale di riferimento per il tirocinio riguarda il turismo 

enogastronomico e precisamente le figure professionali di: 

 ECO-CHEF 

 FOOD-BLOGGER 

 ESPERTO ECO-MARKETING 

Art. 3 – Termine e modalità di presentazione delle candidature. 

I flussi del progetto saranno quindi i seguenti: 

1. 29/02/2016  -10/04/2016 

2. 09/05/2016 – 19/06/2016 

3. 30/05/2016 – 10/07/2016 

4. 18/07/2016 – 28/08/2016 

5. 05/09/2016 – 16/10/2016 

6. 24/10/2016 – 4/12/2016 

7. 7/11/2016 – 18/12/2016 

8. 27/02/2017 – 09/04/2017 

Le domande devono essere presentate presso la segreteria delle propria 

scuola entro e non oltre le ore 14:00 del 20/11/2015 per il 1° flusso; del 



31/03/2016 per il 2° e 3° flusso; del 28/05/2016 per il 4° e 5° flusso e del 

24/09/2016 per il 6°, 7° e 8° flusso. 

Il soggetto richiedente è responsabile dell’arrivo della domanda di 

candidatura presso gli uffici competenti entro l’ora e la scadenza stabilita. 

Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi o disguidi. La domanda 

che giunga oltre l’orario e la data di scadenza previsti sarà considerata non 

ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione. 

Nella domanda di candidatura può essere indicata una sola destinazione. 

Possono essere presentate più domande per più Paesi di destinazione, 

tenendo presente che, in ogni domanda presentata, dovrà essere indicata 

UNA SOLA destinazione e dovranno essere allegati tutti i documenti 

obbligatori come indicato all’articolo 4 del presente Avviso. 

Art. 4 – Documenti da presentare 

La domanda di candidatura deve essere presentata secondo il modello 

allegato (Allegato A), unitamente al proprio Curriculum Vitae (in duplice copia, 

uno in italiano e uno nella lingua del Paese di destinazione scelto) redatto 

esclusivamente sui modelli formato europeo allegati al presente Avviso. La 

domanda e il CV devono essere firmati in originale e accompagnati da una 

copia del documento di identità del candidato, in corso di validità. Il CV deve 

essere compilato in duplice lingua, italiano e lingua del Paese di destinazione 

scelto. I due CV così compilati devono essere allegati alla domanda di 

candidatura nonché inviati, in formato elettronico all’indirizzo email della 

segreteria della propria scuola, qui di seguito elencati: 

 pgis01100d@istruzione.it   “Ciuffelli-Einaudi” - Todi  

 info@iisscalamandrei.gov.it          “P. Calamandrei” – Sesto Fiorentino 

 info@ipssarpaoloborsellino.it  “ Paolo Borsellino” - Palermo 

 info@itcsatta.nu.it    “ S. Satta” - Nuoro 

 pgis034006@istruzione.it   “ Gattapone – Cassata” - Gubbio 

 pdis02700t@istruzione.it   “ Leonardo da Vinci” - Padova 

 info@ipssar-gpastore.gov.it          “ G. Pastore” - Vercelli 

mailto:pgis01100d@istruzione.it
mailto:info@iisscalamandrei.gov.it
mailto:info@ipssarpaoloborsellino.it
mailto:info@itcsatta.nu.it
mailto:pgis034006@istruzione.it
mailto:pdis02700t@istruzione.it
mailto:info@ipssar-gpastore.gov.it


Si consiglia di redigere il CV in formato elettronico e nella maniera più 

dettagliata possibile, in modo da facilitare il lavoro della Commissione e 

permettere alla stessa di valutare: 

 Il livello di conoscenza della/e lingua/e straniera/e (per l’autovalutazione 

da inserire nel CV fare riferimento al “Quadro europeo comune di 

riferimento per le lingue”); 

 Le esperienze di tirocinio già svolte in Italia e/o all’estero; 

 Le motivazioni e le aspettative personali del candidato rispetto al 

tirocinio (da esplicitare in particolar modo nell’apposita sezione della 

domanda di candidatura). 

Art. 5 – Ammissibilità delle domande di candidatura 

Le domande di candidatura sono ritenute ammissibili se: 

 Pervenute entro la data di scadenza indicata all’articolo 3 del presente 

Avviso; 

 Con richiesta di un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto 

indicato all’articolo 2 del presente Avviso; 

 Compilate secondo il modello allegato (Allegato A) e complete delle 

informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni della 

dichiarazione) nonché firmate in originale; 

 Corredate dal CV compilato in duplice lingua, italiano e lingua del 

Paese di destinazione scelte in coerenza a quanto indicato nel 

precedente articolo 4, entrambi firmati in originale; 

 Accompagnate da una copia del documento di identità in corso di 

validità del candidato (N.B. la mancanza di documento di identità non è 

in alcun modo sanabile e rende la domanda automaticamente 

inammissibile); 

 Accompagnate da fotocopia del codice fiscale firmata dal soggetto 

richiedente. 

Art. 6 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature 

Le domande di candidatura pervenute entro l’orario e la data stabiliti e indicati 

all’articolo 3 del presente Avviso, saranno oggetto di selezione. Verranno 

scartate quelle incomplete e quelle non pervenute entro la data di scadenza. 

Tutti i richiedenti ritenuti così idonei, saranno invitati alle selezioni che si 

terranno presso l’ Istituto di Istruzione Superiore a cui sono iscritti ed a cui 



hanno presentato la domanda di partecipazione. Le date delle selezioni 

saranno: 

 Dal 30/11 al 5/12/2015 per il primo flusso 

 Dal 11/04 al 16/04/2016 per il secondo e terzo flusso 

 Dal 13/06 al 18/06/2016 per il quarto e quinto flusso 

 Dal 03/10 al 08/10/2016 per il sesto, settimo ed ottavo flusso 

e saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

 Livello di conoscenza della lingua del Paese di destinazione prescelto: 

massimo 20 punti; 

 CV, studi effettuati e voto finale: massimo 20 punti; 

 Esperienze professionali, lettere di referenza, certificati: massimo 10 

punti;  

 Motivazione, aspettative e personalità: massimo 40 punti; 

 Valutazione del Consiglio di Classe: massimo 10 punti. 

 

I punti da attribuire complessivamente sono quindi fino ad un massimo di 

100.  

I candidati saranno valutati secondo i criteri sopra esposti determinando, 

quindi, una graduatoria di merito per ogni Paese di destinazione. 

La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata 

dall’Istituto di Istruzione Superiore di competenza e di cui faranno parte 2 

insegnanti dell’Istituto stesso.  I mezzi utilizzati per la valutazione saranno: 

 Test scritto  

 Colloquio in lingua 

 Colloquio motivazionale 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Ciuffelli-

Einaudi: www.isistodi.it ; dell’Associazione E.In.E. www.associazione-

eine.com, della NGO Mine Vaganti www.minevaganti.org , dell’Associazione  

Asterisco www.asterisco.sicilia.it  e di tutte le scuole i partner coinvolte:  

 www.iisscalamandrei.gov.it IISS Calamandrei 

 www.ipssarpaoloborsellino.it Istituto professionale di Stato per i servizi 

alberghieri e della ristorazione PAOLO BORSELLINO  

http://www.isistodi.it/
http://www.associazione-eine.com/
http://www.associazione-eine.com/
http://www.minevaganti.org/
http://www.asterisco.sicilia.it/
http://www.iisscalamandrei.gov.it/
http://www.ipssarpaoloborsellino.it/


 www.itcsatta.nu.it Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Satta 

 www.iisgubbio.gov.it IIS Cassata Gattapone 

 www.leodavinci.gov.it Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci 

 www.ipssar-gpastore.gov.it Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

Alberghieri e della Ristorazione G. Pastore 

Coloro che risulteranno selezionati dovranno sottoscrivere l’accettazione o la 

rinuncia dell’assegnazione della mobilità entro una settimana dalla 

pubblicazione della graduatoria della selezione. Qualora il candidato non 

sottoscriva l’accettazione nelle modalità e nei tempi stabiliti dallo stesso, 

decade dall’assegnazione della mobilità.  

Contemporaneamente al modulo di accettazione, in caso di adesione, il 

candidato/a dovrà versare € 50,00 come quota di adesione al progetto sul 

c.c. delle Organizzazioni di riferimento: 

 Associazione E.In.E. – coordinatore del progetto per le scuole:  

Istituto d’Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi” – Todi (PG) 

IISS Calamandrei – Sesto Fiorentino (FI) 

IIS Cassata Gattapone – Gubbio (PG) 

Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci – Padova 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione G. Pastore – Varallo (VC) 

 Associazione Asterisco – coordinatore del progetto per la scuola: 

Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione 

PAOLO BORSELLINO – Palermo 

 Mine Vaganti Ngo – coordinatore del progetto per la scuola: 

Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Satta – Nuoro  

La quota di partecipazione varrà come quota associativa, che permetterà ai 

candidati di essere informati sulle attività delle tre organizzazioni attive nel 

settore Gioventù. 

Si precisa che l’assegnazione definitiva del tirocinio ai candidati selezionati 

avverrà solo dopo l’arrivo nel Paese di destinazione presso il partner 

ospitante. Il partner, infatti, verificato il livello di padronanza linguistica 

dichiarata, attiverà i contatti sia con le aziende già resesi disponibili ad 

ospitare i partecipanti, sia con eventuali altre aziende, al fine di collocare 

ciascun partecipante sulla base del proprio portfolio formativo e di esperienze 

professionali pregresse. Tale procedura costituisce una prassi consolidata 

http://www.itcsatta.nu.it/
http://www.iisgubbio.gov.it/
http://www.leodavinci.gov.it/
http://www.ipssar-gpastore.gov.it/


nella ricerca di tirocini lavorativi/formativi all’estero in relazione a progetti 

Erasmus+. 

I partecipanti devono comunque essere consapevoli del fatto che le aziende 

non sono vincolate ad accettare candidature che non ritengano idonee e che, 

soprattutto in presenza di scarse competenze linguistiche e/o di esperienze 

formative e/o professionali, il tirocinio potrebbe anche non rispecchiare le 

proprie aspettative e/o i settori indicati nel modello di presentazione della 

candidatura. 

Art. 7 – Servizi finanziati dal contributo 

 Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione 

di telefono e linea internet), in appartamenti/alloggi/famiglie già 

individuati dai partner intermediari esteri; 

  Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro 

Terzi (RCT); 

 Assistenza organizzativa all'estero da parte del partner transnazionale 

del progetto; 

 Preparazione CLIL a seconda del profilo professionale nel Paese di 

destinazione della durata di 1 settimana; 

 Tutoraggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione 

dei partecipanti nel Paese estero di destinazione; 

 Placement presso aziende ed organizzazioni nel Paese di destinazione; 

 Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a conclusione del 

progetto. 

 Attestato di nomina di "Food Ambassador" rilasciato a conclusione del 

progetto. 

 Certificazione ECVET. 

Art. 8 – Calendario delle attività 

La mobilità deve essere svolta nei periodi sopra indicati, fermo restando che 

tali date potrebbero variare per eventuali esigenze organizzative del 

promotore del progetto, l’Istituto di Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi, e/o 

dei partner transnazionali del progetto. 

Art. 9 – Tutela privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti 

dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati come previsto dalle 



norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre 

pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. 

Titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi; 

responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento. 

 

Art. 10 – Rientro anticipato 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione 

del progetto, l’ Istituto d’Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi” potrà 

richiedere al partecipante la restituzione della quota del contributo finanziario 

previsto corrispondente al periodo non realizzato e per la cifra quantificata in 

sede di rendiconto contabile dall’Isfol. 

Art. 11 Copertura assicurativa 

I partecipanti al progetto di Mobilità saranno coperti da assicurazione per 

l’intera durata del soggiorno all’estero con una polizza standard di copertura 

infortuni e responsabilità civile. Per quanto riguarda l’assicurazione relativa 

alla malattia i partecipanti potranno utilizzare la Tessera Sanitaria Europea. 

Art. 12  – Informazioni 

Consultando i siti dell’ Istituto di Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi 

www.isistodi.it e delle scuole partner: 

 www.iisscalamandrei.gov.it   

 www.ipssarpaoloborsellino.it  

 www.itcsatta.nu.it  

 www.iisgubbio.gov.it  

 www.leodavinci.gov.it  

 www.ipssar-gpastore.gov.it  

 Inviando una mail a: admin@associazione-eine.com  

 Telefonando al numero 3775440370 dalle 16.00 alle 18.00 oppure al n° 

0742459040 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al 

venerdì. 

 

Todi,19/10/2015     Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Marcello Rinaldi 

http://www.isistodi.it/
http://www.iisscalamandrei.gov.it/
http://www.ipssarpaoloborsellino.it/
http://www.itcsatta.nu.it/
http://www.iisgubbio.gov.it/
http://www.leodavinci.gov.it/
http://www.ipssar-gpastore.gov.it/
mailto:admin@associazione-eine.com


 

 


