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Mantova, 28/02/2023  Prot.  632 
 

AVVISO DI CANDIDATURA AL PROGETTO DI MOBILITA’ EUROPEA  

AMAZING VOCATIONAL TRAINING EXPERIENCE IN EUROPE – AMAZING EU 
 

Preso atto che Regione Lombardia con 

- delibera n.5343 del 04/10/21 ha approvato i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità 

internazionale destinati agli studenti dell’IeFP, IFTS e ITS (rif.l.r.n.19/2007 e n. 30/2015) 

- DDS n.15402 del 15/11/21 ha pubblicato il bando approvazione dell’avviso pubblico per esperienze 

formative e azioni di supporto all’estero per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e 

istruzione tecnica superiore (IFTS e ITS) – biennio 2021-2023 - id atto 1074 

- DDS n.16095 del 10/11/22 ha approvato e finanziato i progetti presentati per l’a.f. 2022/2023; 

Preso atto che Formazione Mantova - For.Ma, per l’a.f. 2022/2023 ha presentato domanda per nr.16 borse di 

mobilità all’estero; 

Preso atto che Formazione Mantova - For.Ma ha ottenuto il finanziamento per 16 borse di mobilità allievi; 

FOR.MA DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

del presente avviso di mobilità all’estero destinato a 16 studenti di 2°, 3°, 4° anno di For.Ma. La partenza è 

fissata nel periodo tra giugno e luglio 2023. La mobilità consiste in 

- un periodo all’estero di almeno 30 giorni con un tutor di riferimento di For.Ma 

- attività di accoglienza, formazione linguistica e culturale, laboratorio professionale e/o tirocinio in azienda  

- destinazione per l’a.f.2022/23 SPAGNA - città di Valencia  

mobilità 1 – allievi secondo anno: giugno/luglio  

mobilità 2 – allievi terzo e quarto anno: giugno/luglio 

 

La borsa di mobilità copre le spese di: viaggio, trasferimento in loco, vitto, mezzi pubblici in loco, escursioni 

culturali concordate con For.Ma, pernottamento, assicurazione degli studenti. Eventuali ulteriori spese 

formative non rientranti nell’ordinaria attività formativa già finanziata da Regione Lombardia. OGNI ALTRA 

SPESA È ESCLUSA. Non è previsto compenso per i tirocinanti.  

 

OBIETTIVI   

1. aumentare le competenze relazionali, tecniche e occupazionali dell’allievo con l’offerta didattica 

2. costruire percorsi personalizzati, integrati e condivisi con altre istituzioni scolastiche europee  

3. motivare l’allievo a far emergere le competenze che possiede in nuovi contesti di apprendimento 

4. rafforzare il legame studio - mondo del lavoro 

INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO 

1. porre le basi di un confronto sulle pratiche educative con paesi europei basati sul sistema duale VET 

2. aumentare la motivazione dell’allievo in IeFP puntando a nuove occasioni di studio/tirocinio 

3. migliorare l’uso delle lingue straniere con nuove occasioni di interazione  

COME CANDIDARSI  

La candidatura al presente avviso può pervenire entro il 21 marzo 2023 ore 13.00 (20 giorni) in segreteria in 

cartaceo e completa. La segreteria è disponibile durante l’intervallo o a fine lezione (entro le 13.30). 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE: 

1. ALLEGATO 1 – domanda di candidatura alla mobilità (compilata e completa) 

2. CURRICULUM in inglese 

3. LETTERA DI MOTIVAZIONE in inglese 

4. COPIA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E VALIDA PER L’ESPATRIO 

5. (solo se studenti stranieri) COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO 

6. (solo se studenti stranieri) COPIA PASSAPORTO 

Non verranno accettate domande incomplete, inviate in ritardo o consegnate senza gli allegati richiesti.  
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NOTA: Per viaggiare all’estero è necessario il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio in corso di 

validità. Essendo un paese dell'UE che aderisce all'accordo di Schengen, per l'ingresso in Spagna è 

necessaria unicamente la carta d'identità valida per l'espatrio, oppure il passaporto in corso di validità. Dal 

1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in 

Italia dall’estero. FONTE CONSULTABILE: https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/ESP 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Commissione, nominata dal Direttore di For.Ma sulla base della griglia di valutazione allegata procede 

alla selezione dei candidati idonei. La griglia di valutazione è così composta:  

1) Valutazione competenze  

a) lingua inglese (voto ultimo quadrimestre disponibile).   

b) area tecnica nelle materie di laboratorio (voto ultimo quadrimestre disponibile).   

2) Valutazione del comportamento - Consiglio di Classe: condotta (voto ultimo quadrimestre disponibile).  

3) Colloquio motivazionale in cui emerga 

a) capacità di problem solving: capacità di relazionarsi nel contesto europeo: logistica, salute, trasporti, 

moneta. (colloquio) 

b) interesse all’esperienza (colloquio) 

Esiti della selezione  

La Commissione stilerà una graduatoria di idonei in base alle valutazioni e sarà esposta in bacheca a 

For.Ma e pubblicata sull’intranet scolastico.  L’assegnazione della borsa di mobilità è a insindacabile 

giudizio della commissione e avviene in base al settore professionale e alla destinazione.                         

 

Accettazione formale delle Borse di tirocinio  

Durante l’incontro pubblico presso For.Ma Mantova via Gandolfo, 13 si procederà all’accettazione formale 

delle borse di studio e si terrà la riunione con i genitori per le prime informazioni. La partecipazione è 

obbligatoria per accettare la mobilità. Al momento dell’accettazione verrà richiesto il versamento a For.Ma 

di un contributo per le attività di € 100,00 da versare con bollettino postale. 

 

Rinuncia alla mobilità 

La rinuncia alla mobilità deve avvenire in forma scritta. For.Ma chiederà al rinunciatario il rimborso delle 

spese già sostenute. 

 

Preparazione beneficiari  

Per facilitare i beneficiari nella permanenza in Europa, il progetto prevede incontri informativi, colloqui, 

interventi di formazione, da svolgersi extra orario scolastico. La frequenza alle attività preparatorie al 

tirocinio è obbligatoria. Il non svolgimento compromette la mobilità all’estero.  

 

Valutazione e riconoscimento dei crediti acquisiti  

Il progetto intende adottare strumenti e modalità di riconoscimento e valutazione di risultati 

dell'apprendimento (Learning Outcomes). Ai partecipanti verrà rilasciato l’EuropassMobility: documento 

contenente la registrazione delle conoscenze/competenze acquisite e  gli esiti formativi del tirocinio 

europeo. La valutazione dell’esperienza verrà inserita nel Portfolio dei partecipanti e nella Scheda di 

valutazione personale.  

 

Informazioni Per ulteriori informazioni è possibile contattare For.Ma 

-dott.ssa Teresa Neri – Mantova Tel. 0376 432515  email: teresa.neri@formazionemantova.it 

-dott.ssa Benati Loredana –Castiglione d/S Tel. 0376 638547  email: loredana.benati@formazionemantova.it 

-dott.ssa Chiara Delfini Tel. 0376 432550  email: chiara.delfini@formazionemantova.it  

 

Il direttore di For.Ma 

f.to Dr. Andrea Scappi 
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