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La Fondazione ITS per le nuove tecnologie e il Made in Italy


Visto il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013 con il quale è stato istituito “Erasmus+”: il programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport;



VISTA l’Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (ECHE) assegnata dalla Commissione
Europea alla Fondazione ITS per le Nuove tecnologie e il Made in Italy;



VISTI gli accordi interistituzionali Erasmus+ esistenti o in via di definizione tra la Fondazione ITS,
le università e gli Higher Institute of Education partner volti a consentire ai propri allievi la
possibilità di trascorrere un periodo di attività all'estero riconosciute dalla Fondazione;



VISTO l’invito della Commissione Europea a presentare proposte 2017 nell’ambito del
Programma Erasmus + - EAC/A04/2017;
emana

il presente Bando di concorso per la Mobilità Internazionale Studio all’estero per l’anno formativo
2018/2019.
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Informazioni generali
Finalità
La Fondazione ITS offre ai propri Allievi l’opportunità di partecipare a progetti internazionali di
qualità elevata, basati su accordi stipulati con Istituzioni partner.
Gli Allievi selezionati per un programma specifico hanno la possibilità di arricchire il proprio
curriculum formativo trascorrendo un periodo presso un’Istituzione partner, con la garanzia
del riconoscimento del periodo di attività trascorse all’estero tramite il trasferimento dei
rispettivi crediti formativi ivi maturati.
Il presente bando viene emanato per:

periodi di studio all’estero nell’ambito degli accordi Erasmus+, di cui 12 finanziati con
contributo erogato dalla Commissione Europea.

Destinatari
Possono presentare domanda per un posto di mobilità internazionale, nei tempi e nel rispetto
delle regole indicate in questo Bando, gli Allievi della Fondazione ITS iscritti nell’Anno
Formativo 2017/2018:

al primo anno del Corso biennale di Marketing, sales and export management

al primo anno del Corso biennale di Retail and store management

al primo anno del Corso biennale di HR and internal marketing management

al primo anno del Corso biennale di Management dell’impresa sociale

al primo anno del Corso biennale di Tecnologia dei materiali compositi

al primo anno del Corso biennale di Tecnologia delle materie plastiche

al primo anno del Corso biennale di Edilizia Green

al primo anno del Corso biennale di Technical design e stampa 3D

al primo anno del Corso biennale di Software design and web development

al primo anno del Corso biennale di Tecnologia dell’automazione industriale e
meccatronica

Durata della mobilità
La durata della mobilità per studio all’estero è stabilita in almeno 3 mesi.

Scelta della sede su cui candidarsi
Il candidato, in sede di presentazione della propria candidatura, può indicare un ordine di
preferenza delle Istituzioni partner con cui la Fondazione ITS ha stretto accordi bilaterali (si
veda allegato 1).
La Fondazione ITS potrà aggiornare la lista delle Istituzioni partner.

Estensione accordo con altre istituzioni
Gli studenti hanno facoltà di proporre contatti di università oppure Higher Institute of Education
che abbiano sede in uno dei seguenti 28 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito*,
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Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), o dei Paesi
dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), o dei Paesi candidati
all’adesione (Turchia e ex Repubblica Iugoslava di Macedonia), purché i corsi selezionati
siano coerenti con i percorsi formativi della Fondazione ITS.
La Fondazione ITS valuterà la coerenza formativa delle mete proposte dagli studenti e
l’eventuale possibilità di un accordo bilaterale nell’ottica di un aggiornamento della lista delle
Istituzioni partner.
* A seguito dei risultati del referendum nel Regno Unito, segnaliamo il sito della Commissione
Europea e dell'Agenzia Nazionale britannica, dove è possibile consultare la posizione ufficiale
attuale che conferma la piena partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ fin
quando non saranno conclusi i negoziati, così come previsti dall'art. 50 del Trattato sull'Unione
Europea.
Sito del programma Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20160628-british-participationerasmus-plus_en

Presentazione candidature
Le iscrizioni sono aperte dal 13 marzo 2018 fino alle ore 24.00 del 06 aprile 2018.
La candidatura viene presentata candidandosi al seguente link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z5YWY67oSkWxOSTqFOc6NTXs3
H86AhFBhjC5piTCNhVUMVNMTlZMMDVaM0M5VUpMN0ZIVDdKU1BaRy4u
corredata dai seguenti documenti:


CV aggiornato in inglese da inviare a international@fondazionejac.org;


Una lettera di motivazione all’effettuazione dell’esperienza all’estero che va inserita
nella candidatura di cui al link precedente;

Selezioni e calendario
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Selezioni e calendario
Modalità di effettuazione delle selezioni
Solo gli Allievi che abbiano presentato candidatura secondo i tempi e i modi previsti al
paragrafo “presentazione candidature” potranno partecipare alla fase di selezione.
La graduatoria viene stilata con un punteggio massimo pari a 100/100 sulla base dei seguenti
parametri:

un massimo di 25 punti da attribuirsi sulla base del Test di ingresso sostenuto in fase
di selezione presso Fondazione;

un massimo di 50 punti attribuiti sulla base del Test di lingua inglese Oxford
Placement Test (per coloro che l’hanno già sostenuto nella precedente fase di selezione per
l’Erasmus+ Mobilità di tirocinio, verrà tenuto valido tale risultato);

un massimo di 25 punti è attribuito alla valutazione del profilo del candidato e della
personale motivazione all’effettuazione dell’esperienza all’estero, validati sui seguenti
parametri:
o

Lettera motivazionale presentata in sede di candidatura

o

Colloquio motivazionale

Calendario
Dal 13 marzo 2018 fino alle ore 24.00 del 06 aprile 2018

->

Iscrizioni

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018

->

Colloqui

23/04/2017

->

Pubblicazione graduatoria

Durata della mobilità
I periodi di studio all’estero dovranno essere svolti dal settembre 2018 all’aprile 2019.

On line linguistic support
All’Allievo selezionato per una mobilità nell’ambito del programma Erasmus+, sarà richiesta
una verifica online obbligatoria delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità.
In base al risultato del test di valutazione, allo studente sarà assegnata una licenza per seguire
un corso di lingua online http://erasmusplusols.eu/ ai fini della preparazione per il periodo di
mobilità. La frequenza del corso online assegnato è obbligatoria.

Effettuazione del programma
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Effettuazione del programma
Requisiti di ammissibilità alla mobilità Erasmus+
Per partecipare alla mobilità Erasmus+ gli Allievi devono:
a.

essere iscritti ad un Corso erogato dalla Fondazione ITS al momento della partenza;

b.
aver provveduto a corrispondere regolarmente i contributi l’a.f. 2017/2018, ed essere
in regola con i contributi dell’a.f. 2018/2019 prima della partenza;
c.
firmare prima della partenza e rispettare l’Accordo di mobilità che regola il rapporto
tra l’Allievo Erasmus e la Fondazione ITS durante la permanenza all’estero e consegnare tutta
la documentazione richiesta;
d.

rispettare i regolamenti e il calendario formativo dell’ente ospitante;

e.
trascorrere l’intero periodo di studio presso l’ente ospitante come concordato,
svolgendo le prove delle competenze previste.

Status Erasmus+
L’Allievo selezionato per una mobilità Erasmus+, che ne soddisfi i requisiti di ammissibilità,
ottiene lo status di studente Erasmus+, che comporta diritti e doveri secondo quanto previsto
dalla Carta dello studente Erasmus+.

Contributi alla mobilità Erasmus+
L’importo del contributo finanziario mensile a sostegno della mobilità Erasmus+ è stato
definito in base al Paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi:
Gruppi
GRUPPO 1
(costo della vita ALTO)

GRUPPO 2
(costo della vita MEDIO)

GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)

Paese di destinazione
Austria, Denmark, Finland, France, Ireland,
Lichtenstein, Norway, Sweden, United
Kingdom
Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus,
Germany, Greece, Iceland, Luxembourg,
Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain,
Turkey
Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia,
Lithuania,Malta, Poland, Romania, Slovakia,
Former Yougoslav Republic of Macedonia

Contributo
€ 280,00
€ 230,00

€ 230,00

Procedure per gli studenti selezionati
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Procedure per gli studenti selezionati
Prima di partire
Prima di partire lo studente dovrà:

aver ottenuto dall’ente ospitante l’accettazione come Allievo Erasmus+ per mezzo del
Learning Agreement for Mobility firmato;


sottoscrivere l’Accordo per la Mobilità



sottoscrivere il Codice di Comportamento dello studente in mobilità.



aver concordato con la Fondazione ITS gli esami da sostenere all’estero.

Al rientro dalla mobilità
Al massimo entro 15 giorni dal termine della mobilità lo studente dovrà presentare all’Ufficio
Erasmus+ della Fondazione ITS:

Il Mobility Certificate rilasciato dall’ente ospitante, che riporti il giudizio sulle
competenze svolte nel rispetto di quanto concordato nel Learning Agreement for Mobility.

Il Participant Report verrà richiesto dalla Commissione Europea direttamente al
partecipante dopo la fine della mobilità tramite il seguente indirizzo e-mail replies-will-bediscarded@ec.europa.eu. Il partecipante è tenuto alla compilazione e chiusura del report
online. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l’automatica sospensione del
pagamento della parte mancante del contributo comunitario.

Il Test Finale OLS. Verrà richiesto dalla Commissione Europea direttamente al
partecipante dopo la fine della mobilità tramite email. Il partecipante è tenuto alla compilazione
e chiusura online. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l’automatica
sospensione del pagamento della parte mancante del contributo comunitario.

Trattamento fiscale del contributo Erasmus+

Pronti a partire?

Il contributo Erasmus non costituisce reddito (rif. 247/E del 1999, l’articolo 6, comma 13, della
legge n. 488 del 1999) a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore ad €
7.746,85. Qualora la corresponsione delle somme medesime sia di ammontare superiore al
limite indicato dalla norma, le stesse concorreranno integralmente alla formazione del reddito
del percipiente.

Dati personali
A sensi del Dlgs 196/2003, Fondazione ITS, titolare dei dati personali forniti, garantisce che
gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Informazioni di contatto
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Informazioni di contatto
Per informazioni:
Prof. Armando Persico
International affairs
Tel. 035 832563
international@fondazionejac.org

Informazioni sulla Fondazione ITS
Fondazione ITS per le Nuove tecnologie per il Made in Italy
Via del Convento, 1
24060 San Paolo d’Argon (BG)
Tel. +39 035 832563
www.fondazioneits.org

