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IL PROGETTO 

ANCI Umbria rappresenta i Comuni della regione e garantisce supporto agli associati sia per i rapporti con gli 

Enti regionali che per il collegamento con l’Associazione nazionale. A tal fine mantiene, attraverso i propri 

rappresentanti, continui e costanti rapporti con le Istituzioni regionali e nazionali, assumendo le opportune 

iniziative di proposta per concorrere alle scelte di carattere generale. Nel corso della sua attività, Anci Umbria 

ha saputo interpretare i mutamenti socio-economici, politici e culturali della regione, favorendo proposte e 

progetti innovativi che hanno apportato valore aggiunto al territorio umbro. 

Il progetto “Travelling into the Heart of Europe” intende sfruttare il potenziale della mobilità transnazionale 

per offrire nuove opportunità di formazione e impiego alle giovani generazioni attraverso la progettazione di 

una strategia condivisa tra gli attori rilevanti a livello regionale. Tale strategia è mirata ad offrire ai giovani 

umbri la possibilità di sviluppare nuove competenze ed esperienze in un settore chiave dell’economia 

regionale. Il turismo e la formazione dei giovani del territorio rappresentano, infatti, leve strategiche per il 

rilancio dell’economia regionale e la ricostruzione post-sisma.  

I programmi di mobilità avranno una durata di 4 mesi e saranno destinati a 100 giovani neodiplomati presso 

gli Istituti Tecnici del settore economico e del settore tecnologico e presso gli Istituti Professionali del settore 

dei “Servizi commerciali” della Regione Umbria (che potranno partecipare entro un anno dal conseguimento 

del diploma) che svolgeranno un periodo di formazione presso aziende estere situate in Francia, Irlanda, 

Malta e Spagna. 

Il Consorzio Nazionale del progetto è costituito dai seguenti membri: 

❖ IIS “Giordano Bruno”; 

❖ IIS “Cavour Marconi Pascal”; 

❖ ITET “A. Capitini”; 

❖ IIS “Marco Polo Ruggero Bonghi”; 



❖ Istituto Omnicomprensivo “Rosselli Rasetti”; 

❖ IIS “Cassata Gattapone”; 

❖ IIS “Leonardo Da Vinci”; 

❖ IIS Industriale e Geometri "Allievi-Da Sangallo"- Terni; 

❖ IIS Ciuffelli – Einaudi; 

❖ Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria; 

❖ Regione Umbria; 

❖ ENFAP Umbria; 

❖ GLOCAL SRL; 

❖ CISL Umbria; 

❖ CGIL Regionale Umbria; 

❖ CONFCOMMERCIO Umbria; 

❖ CNA Umbria. 

La collaborazione instaurata intende agire sia, nel breve termine, sulle competenze dei neodiplomati umbri 

che parteciperanno alla mobilità sia, nel medio-lungo termine, sulla capacità del sistema regionale di 

potenziare e internazionalizzare l’offerta di istruzione e formazione realizzando una maggiore coerenza 

rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. 

 

I DESTINATARI 

I destinatari del progetto “Travelling into the Heart of Europe” sono 100 neodiplomati presso gli Istituti 

Tecnici del settore economico (Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo) e del settore tecnologico 

(indirizzo Grafica e Comunicazione), e presso gli Istituti Professionali del settore dei “Servizi commerciali” 

della Regione Umbria. 

Il presente bando si rivolge a 14 giovani neodiplomati, n. 10 borse per la Francia, n. 4 borse per Malta, la cui 

mobilità seguirà le seguenti tempistiche:  

Finestra candidatura Selezione Contrattualizzazione Preparazione Partenze Rientri Paese 

17/02/2021 24/02/2021 26/02/2021 Febbraio Marzo 27/03/2021 26/07/2021 Francia 

17/02/2021 24/02/2021 26/02/2021 Febbraio Marzo 27/03/2021 26/07/2021 Malta 

 

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

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “TRAVELLING INTO THE HEART OF EUROPE” i 

giovani neodiplomati dell’anno 2019-2020 che alla data di pubblicazione del bando:  

❖ abbiano conseguito la maggiore età; 

❖ abbiano conseguito il diploma da non più di un anno presso uno degli Istituti umbri membri del 

Consorzio; 

❖ non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea; 

❖ abbiano conseguito, in uno degli Istituti membri del Consorzio, da non oltre 12 mesi dalla data di 

partenza prevista, un diploma quinquennale afferente ai seguenti indirizzi di studio, nelle rispettive 

articolazioni dell’offerta curricolare: 



1) amministrazione, finanza, marketing;  

2) accoglienza turistica e ospitalità alberghiera; 

3) grafica e comunicazione; 

4) servizi commerciali. 

Il Consorzio intende, in coerenza con l’analisi sviluppata, favorire la partecipazione di soggetti che, ricadenti 

in situazioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale, potrebbero trarre beneficio maggiore dalla 

partecipazione all’esperienza di mobilità. Si è pensato, nello specifico, a neodiplomati stranieri (la cui 

presenza come evidenziato è molto estesa all’interno della Regione) o provenienti da contesti familiari 

svantaggiati (situazione da valutare sulla base della situazione economica). Tali situazioni, che saranno 

valutate direttamente dalla Commissione, rappresenteranno “titoli preferenziali” rispetto ai quali si prevede 

di assegnare almeno il 40% del totale delle borse a disposizione. 

*Ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati successivamente. 

 

COME CANDIDARSI 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

❖ ALLEGATO A – domanda di partecipazione e lettera motivazionale; 
❖ ALLEGATO B – VET LEARNER PROFILE; 
❖ Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, 

completo di Foto del candidato, in italiano e nella lingua di referenza (inglese per la destinazione 
Malta e Irlanda, francese per la destinazione Francia, spagnolo per la destinazione Spagna); 

❖ 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 esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: info@erasmus-travellingeurope.eu Per reperire tutta la documentazione si può visitare il 

sito interamente dedicato al progetto www.erasmus-travellingeurope.eu 

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 17/02/2021 fino al 24/02/2021. 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato 

non saranno considerate ammissibili. 

 

LA SELEZIONE 

La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice nominata da ANCI 

Umbria di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web www.erasmus-travellingeurope.eu, la quale, per 

l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità 

della candidatura e avrà il compito di valutare: 

- le conoscenze linguistiche del candidato, alle quali sarà assegnato un punteggio da 0 a 15; 

- il profilo del candidato, la motivazione e la capacità di adattamento, valutate con un punteggio da 0 a 15; 

- il curriculum del candidato, la precedente partecipazione ad attività di formazione, progetti di mobilità, 

attività di alternanza scuola-lavoro (punteggio da 0 a 5); 
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- la votazione conseguita con il diploma (punteggio da 0 a 5). 

Al termine delle selezioni sarà formata una graduatoria di merito stilata in base ai punteggi indicati, per un 

massimo di 40 punti (punteggio minimo 20). 

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il 

termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per 

l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito di progetto. 

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

*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. 

 

SUPPORTO ALLA MOBILITA’ 

ANCI Umbria, 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, ANCI Umbria 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; 

❖ per la destinazione Malta, ANCI Umbria riconoscerà ad ogni partecipante per il quale è prevista la 
sistemazione in appartamenti condivisi, un pocket money pari ad euro 1.000,00, quale contributo 
parziale alle spese di vitto e trasporti locali;  

❖ per la destinazione Francia, ANCI Umbria riconoscerà ad ogni partecipante per il quale è prevista 
la sistemazione in appartamenti condivisi, un pocket money pari ad euro 1.000,00, quale 
contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali;  

❖ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno 
all’estero; 

❖ rilascio certificazione e attestati. 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 da ANCI Umbria. 

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

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta effettuata la 

contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, 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 da ANCI Umbria 

e/o dai partner.  

RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del 

progetto, ANCI Umbria 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-travellingeurope.eu 

o telefonare al numero +39 3495851284. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
** ANCI Umbria si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento da parte dell’Agenzia 

Nazionale. 
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