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 Progetto Erasmus Plus KA1 “Terroir - Originalità, sostenibilità, 
eccellenza nella filiera del vino delle Tre Venezie” 

 2019-1-IT01-KA102-007263 
Azione KA1 “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento”  

BANDO CANDIDATURA STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

Premesso che: 

- L’Istituto “M. Fanno” è capofila del progetto “Terroir - Originalità, sostenibilità, eccellenza nella 
filiera del vino delle Tre Venezie”, ammesso a finanziamento dall'Istituto Nazionale per l'Analisi 
delle Politiche Pubbliche a valere sul Programma Erasmus+ - Ambito Istruzione e Formazione 
Professionale (VET), Invito a presentare proposte 2019 - EAC/A05/2017, Progetti di Mobilità 
individuale ai fini di apprendimento (KA102); 

 

- Terroir è nato con l’intento di dotare i nostri giovani delle competenze chieste dalle  imprese del 
settore vitivinicolo e commerciale, che si occupano di  sistemi di agricoltura sostenibile; 
conservazione delle biodiversità e vitigni autoctoni; risparmio energetico e utilizzo rinnovabili in 
agricoltura e viticoltura; valorizzazione produzioni enologiche locali e tipiche; certificazioni di 
origine e qualità dei prodotti; e skills: strumenti ICT / e commerce /e communication; 
programmi europei per il finanziamento di progettualità green; 

 

- Tale progetto, da qui in avanti “Terroir”, si sviluppa nell’ambito del consorzio nazionale così 
composto: Isiss “F. Da Collo”, Convitto nazionale “Paolo Diacono”, Isiss “G.B. Cerletti”, IIS “M. 
Martini”, Fondazione Mach, Isis “P. D'Aquileia” 

 

*** 

Si informano gli studenti delle classi IV che questo avviso apre loro la possibilità di candidarsi a 
partecipare alla selezione per l’ottenimento delle seguenti borse di mobilità VET (Istruzione e 
Formazione Professionale) previste per lo svolgimento di tirocini professionali in Europa validi per 
l’alternanza scuola-lavoro: 

 13 borse destinate ad esperienza di mobilità della durata di 35 giorni nelle 
seguenti destinazioni: Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Regno Unito, Portogallo, 

Malta; 

 

La partecipazione al progetto comprende: 

- Infoday propedeutico alla contrattualizzazione; 

- Formazione linguistica attraverso On line Linguistic Support con test di conoscenza della lingua 
prima e dopo la mobilità (effettuabili da qualsiasi postazione internet); 

- Percorso di preparazione psicopedagogica (full immersion di 8 ore); 

- Organizzazione dell’esperienza Erasmus Plus; 

- Viaggio A/R, vitto e alloggio; 
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- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi. 

 

Per candidarsi occorre consegnare in busta chiusa in segreteria entro il 20.12.2019 ore 10.00: 

- Lettera di presentazione e motivazione datata e firmata in lingua italiana; 

- Curriculum Vitae in formato Europass; 

- Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità. 

Le lettera di presentazione e motivazione dovrà sottolineare le aspettative del candidato rispetto 
all’esperienza e indicare posizioni e/o ruoli per i quali si è disposti alla candidatura. Nel curriculum si 
evidenziano il percorso di studi, entrando nel dettaglio delle principali materie di indirizzo, esperienze 
extracurricolari di ogni natura. Nel curriculum, in alto nel campo posizione per la quale si concorre, va 
indicata una graduatoria dei paesi di destinazione scelti in base alla preferenza (la scelta del candidato 
non è vincolante comunque ai fini dell’attribuzione definitiva). E’ importante indicare un indirizzo email 
realmente utilizzato e il numero di cellulare per l’account di what’s app. 

 

I criteri di selezione sono: 

A. Affidabilità personale / responsabilità, adattabilità, su giudizio del consiglio di classe – Max 20 
punti; 

B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in lingua inglese 
(almeno livello B1) – max 25 punti; 

C. Motivazione del candidato – max 20 punti; 

D. Curriculum scolastico: indirizzo in rapporto alle tipologie di mobilità e rendimento scolastico – 
max 20 punti; 

E. Esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale – max 15 punti. 

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti. 

 
La graduatoria sarà unica e comprenderà tutti gli studenti candidati, di cui i primi 13 
ammessi. In caso di rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo 
scorrimento. 
 
 

 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
            Vincenzo Gioffré 
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