
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

P R O M U O V E 

nell’ambito di KA102 – Learning Mobility of 

Individuals 

il Progetto: 

 

n° 2020 IT01-KA102-VET 008007 Codice 
CUP G65F20001320006 

 



Il  progetto  

 

Il progetto “IN_T.E.C.H. – european INternship to develop new skills in 

TECHnological and web design sector” , coordinato da VULCANIC S.R.L., ha un duplice 

intento: agire, nel breve periodo, sulla formazione professionale e sulla qualificazione di 74 

neodiplomati della Regione Sicilia, con un titolo di diploma conseguito negli indirizzi di studio 

“Sistemi Informativi Aziendali” e “Informatica e Telecomunicazioni”, attraverso un’esperienza 

di tirocinio transnazionale, della durata di 2 mesi, in aziende impiegate nel comparto ICT e 

web design in Malta, Irlanda e Belgio e, nel lungo periodo, sulla qualità del sistema leFP 

regionale al fine di allinearlo alle esigenze e ai bisogni formativi delle aziende e degli 

stakeholders che operano nel suddetto comparto economico siciliano.  

Il Consorzio nazionale, coordinato dall’impresa Vulcanìc, e composto dal Parco Scientifico e 

Tecnologico della Sicilia (P.S.T.S.) e dagli Istituti scolastici di seguito elencati: 

- Istituto di Istruzione “A. Volta” – Nicosia; 

- I.I.S.S “Francesco Crispi” – Ribera; 

- Terzo Istituto Superiore “Alaimo” – Lentini; 

- I.I.S. “Abramo Lincoln” – Enna; 

- IIS “Marconi-Mangano” – Catania; 

- Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Ferrara” – Mazara del Vallo 

 

Il Consorzio, attraverso la realizzazione di “IN_T.E.C.H.” intende creare uno spazio di 

confronto tra il tessuto impresariale operante nei settori delle ICT e del web design in Irlanda, 

Malta e Belgio (considerati tra i Paesi europei leader nell’ambito dello sviluppo tecnologico 

applicato alla digitalizzazione) e le realtà siciliane afferenti il partenariato nazionale di 

progetto che possa stimolare la nascita di reti di collaborazione utili, da un lato, 

all’allineamento tra i percorsi le FP proposti a livello regionale e le esigenze formative 

espresse dagli stakeholders del mercato del lavoro e, dall’altro, a stimolare 

l’internazionalizzazione delle imprese siciliane. Gli Istituti scolastici consorziati, infatti, pur 

posizionandosi a livello regionale quali attori strategici nell’ambito della formazione 

professionale dedicata al settore delle ICT e del web design con bacini di utenza studentesca 

che garantiscono alla Sicilia di posizionarsi quarta nella classifica delle Regioni Italiane per 

numero di diplomati, non immatricolati in percorsi universitari, nell’area ICT e Informatica 

(Osservatorio competenze digitali, 2019), evidenziano la necessità di innovare le proprie 

Offerte Formative, soprattutto attraverso il potenziamento dei percorsi di orientamento 



professionale e di apprendimento on the job, sulla base delle nuove esigenze del mercato del 

lavoro nell’ambito delle ICT e del web design. Il potenziamento delle azioni 

d’internazionalizzazione scolastica promosse dal progetto e lo sviluppo della rete di 

collaborazione con il tessuto impresariale europeo partner permetterà agli Istituti scolastici 

consorziati di accrescere le proprie capacità di strutturazione e gestione di pratiche di 

orientamento e formazione professionale realizzate all’interno di percorsi di mobilità 

europea, promossi sia attraverso la realizzazione di future iniziative Erasmus+ che per mezzo 

delle azioni di potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro transnazionali.  

 

 “IN_T.E.C.H.” intende realizzare i seguenti obiettivi specifici:  

1. agire sulla formazione professionale e sulla qualificazione di 74 neodiplomati 

siciliani al fine di potenziare le loro competenze professionali e trasversali che 

incideranno positivamente sulla loro capacità occupazionale;  

2. garantire al tessuto aziendale siciliano impiegato nei comparti delle ICT e del web 

design di avere a disposizione un capitale umano che sappia rispondere, in termini 

di competenze digitali, professionali e trasversali, alle esigenze di innovazione 

tecnologica richieste dalla digital trasformation;  

3. incidere sulla capacità degli Istituti scolastici consorziati di innovare le proprie 

offerte formative al fine di renderle aderenti alle necessità espresse dal mercato del 

lavoro, anche attraverso l’introduzione di percorsi di formazione professionale on 

the job da realizzare all’interno di azioni di cooperazione transnazionale; 

4. utilizzare e promuovere gli strumenti di messa in trasparenza previsti dal sistema 

ECVET per la certificazione e il riconoscimento delle competenze acquisite durante 

i percorsi di mobilità transnazionale. 

5. creare una rete di cooperazione transfrontaliera tra i partner nazionali ed europei 

di progetto che possa attivare azioni sinergiche per lo sviluppo di percorsi di 

formazione professionale transnazionale ed incentivare la nascita di relazioni 

commerciali utili alle PMI siciliane per la penetrazione nei mercati europei delle 

ICT e del web design. 

 
 

Destinatari 

 

Il progetto “IN_T.E.C.H.” è destinato a 74 neodiplomati siciliani, con un titolo di diploma 

conseguito negli indirizzi di studio “Sistemi Informativi Aziendali” e “Informatica e 



Telecomunicazioni”, per un’esperienza di tirocinio transnazionale, della durata di 62 giorni, 

inclusi i 2 giorni di viaggio, in aziende impiegate nel comparto ICT e web design in Irlanda, 

Malta e Belgio.  

Gli internships si svilupperanno in modo da formare i profili professionali maggiormente 

richiesti dal mercato del lavoro locale ed europeo nei settori di riferimento della proposta:  

- “Operatore informatico di risorse web”; 

-  “Operatore informatico su dispositivi e reti”;  

- “Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche”.  

 

Il presente bando si rivolge a 35 neodiplomati la cui mobilità seguirà le seguenti tempistiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*Le date espresse sono indicative, potrebbero subire modifiche. 
**Le date di convocazione per le selezioni seguiranno più momenti per agevolare il processo organizzativo. 
Potranno svolgersi anche prima della chiusura del bando.  

 

 

Requisiti e mobilità di partecipazione 

 

La partecipazione sarà aperta ai diplomati in possesso dei seguenti requisiti:  

✓ essere residente in Regione Sicilia;  

✓ essere disoccupato o inoccupato al momento della candidatura;  

✓ non essere inserito in altri percorsi di formazione professionale post-diploma; 

conoscenza della lingua straniera. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta: 

info@erasmus-intech.com 

 

Come candidarsi  

 

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

Borse Paese Selezione Partenza Rientro 

15 IRLANDA 

Dal 17/09/2021 al 

04/10/2021 26/10/2021 26/12/2021 

     
Borse Paese Selezione Partenza Rientro 

20 BELGIO 

Dal 17/09/2021 al 

04/10/2021 26/10/2021 26/12/2021 

mailto:info@erasmus-intech.com


✓ ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

✓ Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata 

al Bando, completo di Foto del candidato, in italiano e nella lingua di referenza; 

✓ 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-intech.com. 

Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto 

www.erasmus-intech.com  

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 01/09/2021 al 28/09/2021. 

 

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

quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

La selezione  

 

I partecipanti, verranno selezionati attraverso la costituzione di una Commissione 

esaminatrice, composta dal Responsabile di progetto di Vulcanìc, un referente per gli Istituti 

scolastici consorziati e uno per il P.S.T.S., che procederà alla valutazione dei candidati sulla 

base dei seguenti criteri:  

- background formativo e personale, valutato attraverso il CV per un punteggio massimo 

di 10 punti;  

- motivazione a prendere parte all’esperienza, valutata attraverso un colloquio con la 

Commissione, per un punteggio massimo di 15 punti; 

-  conoscenza della lingua straniera per un massimo di 15 punti. 

 
 
 
 
    
  
 

 

Il Consorzio nazionale intende, inoltre, garantire l’inclusività dell’azione progettuale 

inserendo i seguenti criteri aggiuntivi nelle procedure di selezione:  

- 2 punti aggiuntivi saranno riconosciuti ai candidati con cittadinanza non italiana;  

Criterio di valutazione Punteggio 

Background formativo e personale da 0 a 10 

colloquio motivazionale da 0 a 15 

conoscenza della lingua straniera  da 0 a 15  

totale  40 punti 

mailto:info@erasmus-intech.com
http://www.erasmus-intech.com/


- 2 punti aggiuntivi si attribuiranno ai diplomati non residenti nelle principali Città 

siciliane;  

- 1 punto aggiuntivo sarà direttamente attribuito ai diplomati alla loro prima esperienza 

di mobilità transnazionale.  

 

 

 

 

 

*Il punteggio si attribuirà su una scala minima di 20/44. Le graduatorie finali verranno 

pubblicate sul sito di progetto e resteranno aperte fino alla completa assegnazione delle borse di 

mobilità, anche attraverso scorrimenti per gli idonei non beneficiari in caso di rinunce. 

 

 

Supporto alla mobilità  

 

VULCANIC S.R.L., 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, VULCANIC S.R.L. 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; 

Ulteriore valutazione  Punteggio 

Cittadinanza non italiana 2 

Diplomati provenienti dagli Istituti Partner del 
Progetto 

1 

Diplomati con prima esperienza di mobilità  1 

Totale  4 punti 



✓ per ogni destinazioni di Irlanda e Belgio, VULCANIC S.R.L., riconoscerà ad ogni 

partecipante per il quale è prevista la sistemazione in appartamenti condivisi un 

pocket money pari ad euro 550,00, 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 VULCANIC 

S.R.L.. 

 

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

 

Rinuncia o rientro anticipato  

 

Qualora il candidato intendesse retrocedere prima della partenza alla partecipazione del 

progetto, e avesse già firmato il contratto, 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 

VULCANIC S.C.R.L. e/o dai partner.   

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

VULCANIC S.C.R.L 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-intech.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. ** VULCANIC S.R.L. si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento 

da parte dell’Agenzia Nazionale. 

 


