
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

STAFF MOBILITY nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA102 
 

 
CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato delle Marche 

 
in collaborazione con 

  
Istituto di Istruzione Superiore “B. Padovano”; Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “E. F. 
Corinaldesi”; Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” Civitanova Marche; Istituto di Istruzione 
Superiore “V. Volterra – A. Elia”; Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e per il Turismo 
"G.B. Carducci - G. Galilei"; Istituto Tecnico Tecnologico “G. e M. Montani” 

  
 

promuove il progetto  
 

 
 

Progetto N° 2019-1-IT01-KA102-007349 
 

 
 
Azione di mobilità per staff scolastico e professionisti nell’ambito dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale (IFP) all’interno del programma ERASMUS+. 
I progetti di Mobility of Learners and Staff KA1 nell’ambito dell’IFP sono incentrati sul 
trasferimento, miglioramento ed aggiornamento di competenze e/o metodi innovativi e prassi nel 
settore della formazione professionale. 
 
 
 



 

 

IL PROGETTO - CONDIZIONI GENERALI  
È indetta una procedura di valutazione per titoli ed eventuale colloquio per la selezione di n. 72 
partecipanti che fruiranno di una borsa per un’esperienza di job shadowing all’estero della durata di 10 
giorni (8 di formazione più 2 di viaggio). L’esperienza verrà realizzata presso enti ospitanti, partner del 
progetto. I quattro Paesi dello spazio europeo di destinazione sono: Germania (Leipzig), Lituania 
(Panevezys), Spagna (Granada), Svezia (Lund). I candidati selezionati andranno a formare 8 flussi, composti 
da gruppi da 8 a 12 persone, che parteciperanno all’esperienza di formazione tra aprile 2020 e maggio 
2021.  
Il bando prevede la selezione di 56 partecipanti con riferimento alla scadenza del 24 febbraio 2020 (con 
partenza tra aprile 2020 e dicembre 2020); altri 16 partecipanti saranno selezionati alla seconda scadenza 
del 30 settembre 2020 (con partenza tra marzo e maggio 2021).  
 
A parità di punteggio assegnato, il bando garantirà la seguente suddivisione per l'assegnazione delle borse:  
 

 
Organismo 

 

 
Città 

 
Borse disponibili 

CSV Marche Ancona  12 

Istituto di Istruzione Superiore “B. Padovano” Senigallia 10 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “E. F. Corinaldesi” Senigallia 10 

Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” Civitanova 
Marche 

Civitanova Marche 10 

Istituto di Istruzione Superiore “V. Volterra – A. Elia” Ancona Torrette 10 

Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e per il 
Turismo "G.B. Carducci - G. Galilei" 

Fermo 10 

Istituto Tecnico Tecnologico “G. e M. Montani” Fermo 10 

 
TOTALE 

 

 
72 

 
 
 
DESTINATARI 
L’opportunità di mobilità offerta dal progetto in questione è rivolta direttamente ai membri dello staff del 
consorzio del progetto impegnati nella definizione, progettazione, realizzazione e valutazione di percorsi di 
PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).  
Destinatari delle borse sarà prioritariamente lo staff degli istituti scolastici coinvolti nel consorzio 
(insegnanti, professori, tutor, formatori, dirigenti scolastici, amministrativi, orientatori ecc.) e 
personale/volontari del CSV Marche e/o personale (volontari, soci, dipendenti, collaboratori ) delle 400 e 
più organizzazioni socie di CSV Marche, tra cui educatori, volontari, progettisti, formatori, operatori, 

https://www.istitutovolterraelia.it/


 

 

animatori di rete e tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella ricognizione dei fabbisogni formativi e 
nel raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro.  
 
 
FINALITA’ 
L’obiettivo principale del progetto è accrescere le competenze professionali degli educatori (insegnanti, 
professori, tutor, mentori, coach, formatori, volontari ecc.) in materia di project design, project 
management e project planning al fine di favorire la progettazione di percorsi di PCTO di maggiore qualità.  
In particolare, il progetto mira a sviluppare una cultura integrata sul concetto di competenza, intesa come 
un insieme strutturato di conoscenze e di abilità nei contesti di apprendimento formale, informale e non 
formale; favorire il processo di internazionalizzazione delle istituzioni coinvolte nel consorzio; gettare le 
basi per favorire lo sviluppo di convenzioni per lo svolgimento di percorsi di PCTO. 
 
 
REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
1. I candidati devono essere cittadini europei o cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia; 
2. I candidati dovranno essere maggiorenni alla data di presentazione della candidatura; 
3. I candidati dichiarano di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B2 (Ascolto e 
interazione orale) e B1 (Lettura ‐ Produzione orale - Produzione scritta); 
4. I candidati non devono essere residenti nel Paese in cui si svolgerà la mobilità; 
5. I candidati devono possibilmente possedere competenze curriculari e ricoprire funzioni lavorative come 
specificato nel paragrafo “Destinatari”; 
6. Nel caso di docenti degli istituti scolastici del consorzio, i candidati devono preferibilmente essere 
docenti a tempo indeterminato. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il presente bando prevede due sessioni per la presentazione delle candidature: la prima scadenza è prevista 
per il 24 febbraio 2020; la seconda per il 30 settembre 2020. 
 
 
Documentazione da inviare: 

1. “Modulo di partecipazione”, compilabile esclusivamente online collegandosi al link 
https://www.csvmarche.it/scopri-opportunita-e-progetti/i-progetti-del-csv-in-corso/apro (al 
termine della compilazione il sistema invia una e-mail di conferma dell’avvenuta compilazione del 
modulo all’indirizzo indicato dal candidato); 

2. Curriculum vitae in formato europeo compilato in inglese. Il curriculum deve contenere la seguente 
dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto dei principi di protezione dei 
dati personali stabili dal Regolamento GDPR 679/2016” ed essere firmato; 

3. Documento di identità (fronte-retro) in corso di validità almeno fino a fine 2021; 
4. Codice Fiscale; 
5. Fototessera a colori. 

 
 
La documentazione sopra elencata va completata e inviata entro il 24 febbraio 2020 per la prima sessione, 
e/o entro il 30 settembre 2020 per la seconda sessione, attraverso le seguenti modalità: 
 

https://www.csvmarche.it/scopri-opportunita-e-progetti/i-progetti-del-csv-in-corso/apro


 

 

I. Per lo staff scolastico dei partner del consorzio 

 Compilazione del modulo di partecipazione esclusivamente collegandosi al link 
https://www.csvmarche.it/scopri-opportunita-e-progetti/i-progetti-del-csv-in-corso/apro 

 Invio in forma digitale della documentazione sopra elencata (2,3,4,5) effettuato via mail all’indirizzo 
europa.mobility@csv.marche.it (l’oggetto del messaggio deve essere “Selezione Progetto APRO”). 

 Consegna a mano in busta chiusa della documentazione (2,3,4,5) presso le segreterie 
amministrative degli istituti scolastici partecipanti al consorzio indicati al punto “sending partners”. 
Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Selezione Progetto APRO”. 

 
II.  Per il personale e/o i volontari del CSV Marche e delle associazioni aderenti 

 Compilazione del modulo di partecipazione esclusivamente collegandosi al link 
https://www.csvmarche.it/scopri-opportunita-e-progetti/i-progetti-del-csv-in-corso/apro 
 

Più 1 delle due modalità alternative: 

 Invio in forma digitale della documentazione sopra elencata (2,3,4,5) effettuato via mail all’indirizzo 
europa.mobility@csv.marche.it (l’oggetto del messaggio deve essere “Selezione Progetto APRO”) 

e 

 consegna a mano in busta chiusa della documentazione (2, 3, 4, 5) presso gli sportelli provinciali del 
CSV Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro). Sulla busta deve essere riportata la 
dicitura “Selezione Progetto APRO” 

 
OPPURE 

 Spedita con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo progettazione.csvmarche@pec.it 
(l’oggetto del messaggio deve essere “Selezione Progetto APRO”). Non è necessario che la casella di 
posta elettronica certificata sia intestata allo stesso mittente. 

 
Coloro che presenteranno la propria candidatura nei termini previsti dalla prima scadenza del 24 febbraio 
2020, avranno l’opportunità di scegliere, nella compilazione del modulo di candidatura, di poter essere 
ammessi automaticamente, qualora non fossero selezionati nella prima sessione, alla candidatura del 30 
settembre 2020. 
 
N.B. Le domande pervenute oltre la data suindicata saranno escluse dalla selezione; per le domande inviate 
via e-mail e PEC farà fede la data riportata dalla posta elettronica; per le domande consegnate a mano farà 
fede la data di ricevimento.   
 
L’associazione CSV Marche non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali malfunzionamenti 
delle reti telefoniche o di server di posta elettronica, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
 
 
FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 
Saranno oggetto di valutazione formale l'analisi della documentazione pervenuta rispetto a: 

✔ Completezza; 
✔ Esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti dal presente bando; 
✔ Rispetto dei termini per la presentazione delle candidature. 

 

https://www.csvmarche.it/scopri-opportunita-e-progetti/i-progetti-del-csv-in-corso/apro
mailto:europa.mobility@csv.marche.it
https://www.csvmarche.it/scopri-opportunita-e-progetti/i-progetti-del-csv-in-corso/apro
mailto:europa.mobility@csv.marche.it


 

 

Le candidature che avranno rispettato i suddetti requisiti formali, saranno valutate secondo i seguenti 
criteri di selezione: 
 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE: Scheda di candidatura (MAX 40 PUNTI)    

Assenza di pregresse esperienze di mobilità ed età del candidato (precedenza ai 

più giovani) max pt. 10 

 

 

 

 

MAX 40 

PUNTI 

 

Coerenza delle aspettative del candidato con gli obiettivi progettuali max pt. 10 
 

Motivazioni personali alla partecipazione (aspetti qualitativi) max pt. 10 
 

Internazionalizzazione (spinta a spendere il proprio know-how e le competenze in 

campo internazionale) max pt. 10 

 

 
   

STRUMENTO DI VALUTAZIONE: CV (MAX 60 PUNTI) 
   

Formazione e titoli professionali    

Laurea  pt. 5 MAX 5 

PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX 60 

PUNTI 

Diploma  pt. 3 

   

Formazione specialistica e master   

Master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione max pt. 3 

MAX 3 

PUNTI 

   

Conoscenze   

Linguistiche max pt. 6  

MAX 12 

PUNTI 
Informatiche max pt. 4 

Altro max pt. 2 

 
 

 

Esperienze professionali attinenti il progetto   

Esperienze di coordinamento e gestione di progetti max pt. 15  

MAX 40 

PUNTI 
Esperienze di amministrazione e rendicontazione di progetti max pt. 10 

Esperienze di formazione e di progettazione di percorsi di PCTO max pt. 15 

 
L’esito della valutazione e la graduatoria saranno comunicati a tutti i partecipanti, nonché pubblicati sul sito 
web del CSV Marche. Ai candidati selezionati sarà inviata contestualmente una richiesta di accettazione 
contenente il calendario delle attività preparatorie in merito agli aspetti propedeutici alla partenza; in caso 
di eventuale rinuncia si scorrerà la graduatoria. Al momento dell’accettazione ogni candidato si impegna a 
partecipare agli incontri seminariali di preparazione ed alla formazione prevista con modalità FAD tramite 



 

 

accesso a piattaforma web. La partecipazione alle attività preparatorie è condizione obbligatoria per 
partecipare all’esperienza di mobilità. Sarà discrezione dell’organismo organizzatore inviare i candidati nei 
Paesi ospitanti cui avranno espresso l’ordine di precedenza, in base alle disponibilità di posti e alla 
maggiore compatibilità professionale con gli organismi ospitanti. Il calendario delle partenze verrà stabilito 
e comunicato solo al termine della valutazione (possibilmente agli incontri seminariali) sulla base della 
disponibilità degli enti partner. 
 
 
COSTI COPERTI DALLA BORSA ERASMUS+ 
Il finanziamento copre il costo per ciascun partecipante, attraverso il contributo del Programma Erasmus+, 
di: formazione; polizza assicurativa per tutta la durata del soggiorno all’estero (nel caso il partecipante sia 
sprovvisto di una propria); alloggio presso strutture (appartamento, albergo, residence, ostello ecc.) scelte 
dall’ente ospitante nel paese di destinazione, individuate in base alle proprie prassi per l’accoglienza e alle 
esigenze logistiche delle attività; assistenza da parte dell’ente di coordinamento; trasporti locali; pocket 
money a copertura forfettaria delle spese o convenzione con locali per i pasti; viaggio di andata e ritorno 
verso la destinazione fino al limite imposto dal dispositivo della Commissione Europea "Distance calculator" 
(di norma il mezzo di trasporto utilizzato è l’aereo). 
Non è previsto alcun compenso per i partecipanti, né alcun rimborso o riconoscimento del costo orario alle 
organizzazioni del consorzio di invio.  
 
 
INCONTRI DI PREPARAZIONE 
La fase di preparazione obbligatoria alla mobilità consisterà in un incontro fisico, a cui seguirà la formazione 
online su piattaforma FAD (formazione a distanza). L'incontro di preparazione potrà essere replicato in 
diverse località per facilitare la partecipazione dei candidati selezionati. Non sono previsti rimborsi per 
eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione ai seminari. 
 
 
RICONOSCIMENTO ESPERIENZA DI JOB SHADOWING 
Al termine del progetto verrà rilasciato il certificato EUROPASS – MOBILITY 
(http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/europass-mobilita), attestante la 
partecipazione al Programma Erasmus+ e riconosciuto in tutta l’Unione europea. 
 
 
CONVENZIONE CON IL CSV MARCHE 
Ogni partecipante dovrà sottoscrivere una convenzione con il CSV Marche in cui s’impegna a partecipare 
alle attività previste, e per la loro intera durata. 
 
 
SENDING PARTNERS 
CSV Marche (Centro servizi per il volontariato) - Operativo dal 1999, è gestito dall'associazione regionale 
omonima e offre un’ampia gamma di servizi, perlopiù completamente gratuiti, alle circa 1600 associazioni 
di volontariato marchigiane (servizi di base, progettazione, formazione, comunicazione, consulenze, 
promozione ecc.) con l’obiettivo di sostenerne e qualificarne le attività. 
 



 

 

Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e per il Turismo “G. B. Carducci – G. Galilei” – Nasce 
nel 1923 per iniziativa del Comune di Fermo. L’istituto e test center per ECDL e EUCIP rappresenta una 
scuola polo di riferimento per le attività di ASL e Impresa Formativa Simulata.  
 
Istituto Tecnico Tecnologico “G. e M. Montani” – Istituito nel 1854 a Fermo, presenta oggi 6 indirizzi e 13 
tra articolazioni, opzioni e progetti. L’istituto ha all’attivo molteplici collaborazioni con aziende e ETS del 
territorio con un bacino di utenza interregionale ospitando studenti nella sua struttura convittuale.  
 
Istituto di Istruzione Superiore “B. Padovano” – Istituto tecnico e professionale con sede nei comuni di 
Senigallia e Arcevia. Nasce nell’a.s. 2011/12 con l’avvio di 2 nuovi corsi nel settore dell’istruzione tecnica 
(meccanica-meccatronica e chimico-biologico), che si aggiungono ai 4 percorsi consolidati di istruzione 
professionale. Un Istituto aperto al territorio ed attento alle realtà produttive che grazie alla sistematica 
attività laboratoriale e ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro facilita un rapido inserimento degli studenti 
nel mondo del lavoro. 
 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “E. F. Corinaldesi” – Nasce nell’a.s. 1945- 1946 a Senigallia e 
attualmente offre due corsi di studio: un corso economico ed un corso tecnologico, entrambi con 3 
differenti curriculum. Nell’ambito dell’ASL la scuola ha stretto numerose collaborazioni con imprese locali, 
ONG, cooperative ed agenzie che operano nella progettazione europea e associazioni che operano nel 
terzo settore.  
 
Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” Civitanova Marche – Sorto negli anni Settanta con sede a 
Civitanova Marche e Recanati, l’Istituto si distingue per aver attivato percorsi Integrati di Istruzione e 
Formazione Professionale. Tali percorsi consentono agli alunni di acquisire maggiori competenze nei diversi 
indirizzi di studio e di conseguire una ulteriore Qualifica Professionale. Gli indirizzi coinvolti nel presente 
progetto sono servizi commerciali e servizi socio-sanitari. Entrambi prevedono il coinvolgimento di studenti 
in percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.  
 
Istituto di Istruzione Superiore “V. Volterra – A. Elia” - Nasce nel 2009 ad Ancona, a seguito 
dell’accorpamento tra l'Istituto Tecnico Industriale Statale “Vito Volterra” e l’Istituto Tecnico Nautico e 
Aeronautico “Antonio Elia”. L’istituto è una moderna struttura scolastica con una ben definita fisionomia 
tecnologica e scientifica. Sono presenti tutti gli indirizzi del settore Tecnico Tecnologico (Chimica dei 
Materiali, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica Meccatronica ed 
Energia, Trasporti e Logistica) e il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. È capofila della Rete delle 
Scuole delle Marche dell’Alternanza Scuola-Lavoro ed ha coordinato corsi di formazione per docenti tutor 
dell’ASL, introducendo e consolidando la metodologia della co-progettazione dei percorsi tra scuola e 
azienda/ente, in stretto raccordo con il territorio. 
 
 
HOSTING PARTNERS  
GERMANIA - Wisamar (www.wisamar.de) opera nel campo dell'istruzione, della formazione e 
dell’integrazione, inclusi corsi di lingua. Con oltre 18 anni di esperienza nella gestione di progetti e mobilità 
all’interno dell’Unione europea, l’organizzazione non profit vanta oltre 50 progetti volti allo sviluppo e al 
trasferimento di pratiche innovative.  
 
LITUANIA – Jaunuoliu dienos centras (pjdc.lt) promuove attività diurne per giovani con più di 18 anni 
affetti da disabilità fisica e mentale: formazione per lo svolgimento di attività professionale, arte, sport, IT, 

https://www.wisamar.de/
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educazione informale. Offre inoltre servizi di trasporto, utilizzo gratuito delle IT, materiale documentario e 
consulti professionali. Ha notevole esperienza nel settore gioventù e SVE - Servizio Volontario Europeo. 
 
SPAGNA – M.E.P. Europrojects Granada S.L. (www.mepegranada.com) offre servizi di formazione rivolti 
principalmente alla programmazione e implementazione di numerosi progetti europei e internazionali. 
Conta su un’esperienza di oltre 14 anni nell’ambito dei progetti di mobilità europei, organizzando e 
gestendo 6.992 progetti di mobilità che hanno coinvolto circa 5.500 studenti e 1.400 professori provenienti 
da 26 paesi.  
 
SVEZIA – miThingsAB (www.mithings.se) sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche e servizi IT nell'area 
dell'Internet of Things (IoT) caratterizzati da basso consumo energetico e soluzioni di eHealth innovative 
 
 

 
 
 
CONTATTI  
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi a:  
 
CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato 
Via della Montagnola 69/A, 60127 - Ancona 
europa.mobility@csv.marche.it 
www.csvmarche.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa 
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in 
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essa contenute. 

 


