Programma Erasmus+ 2014-2020
KA1 – MOBILITA’ INDIVIDUALE IN AMBITO VET

AVVISO DI SELEZIONE
Progetto PLUS-MUSE&SMART 2
PLUS-Mechatronics Ultimate Skills in Europe & SMART
Specialisations 2

Mobility Charter VET 2016-2020
Strumento Erasmus+ per le organizzazioni con
esperienza nell’organizzazione e gestione di mobilità per
sviluppare la propria strategia di internazionalizzazione
Mobility Charter 16/20 accordata alla PAT (Del. 2032/16)
Obiettivi:
- Promuovere l’apprendimento linguistico in contesto

- Promuovere l’acquisizione di competenze
professionalizzanti attraverso l’esperienza on-the-job

Mobility Charter VET 2016-2020
Anno

Obiettivi

Progetto

Stato

2017/18 60 learners e 6 staff

Progetto Plus-MUSE

Completato

2018/19 100 learners e 8 staff

Progetto Plus-MUSE&SMART
Specialisations

Completato

2019/20 200 learners e 10 staff

Progetto Plus-MUSE&SMART
Specialisations II

In corso:
proroga al 2021

2020/21 200 learners e 10 staff

Progetto Plus-MUSE&SMART
Specialisations III

In corso:
proroga al 2022

In continuità…PAT ha presentato richiesta di
accreditamento Mobility Charter VET 2021-2027
(in attesa di esito)

Plus-MUSE&SMART 2
Avviso di selezione (da approvare)
Rafforzare le competenze linguistiche, socioculturali, relazionali e tecnico professionali
attraverso percorsi di tirocinio all’estero di
Studenti del IV anno – diurno dell’istruzione secondaria di
secondo grado, pubblica e paritaria
(III anno per i percorsi quadriennali)
Durata: 5 settimane
(indicativamente 30h settimanali)
Possibili accompagnatori per i flussi
con minorenni

Diplomati (SSSG e FP) a.s.
2019/2020 e 2020/2021*
* Requisito da possedere alla partenza
Durata: 8 settimane
(indicativamente 30h settimanali)

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Un’opportunità per i partecipanti…
… aggiuntiva, per gli studenti, rispetto alle proposte dei singoli
Istituti, di svolgere un’esperienza formativa, di crescita personale e
professionalizzante riconosciuto come alternanza scuola-lavoro;
… di avvicinamento al mondo del lavoro, per i diplomati;
… di svolgere un percorso individualizzato e «protetto»;

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Articolazione del progetto
A) STUDENTI DEL IV
ANNO (III
Quadriennali)

B) DIPLOMATI

1)

FORMAZIONE LINGUISTICA, CULTURALE E PEDAGOGICA
- Pre partenza

Durata: circa 10 ore
Modalità:
presenza/FaD

Durata: circa 24 ore
Modalità:
presenza/FaD

2)

MOBILITÀ ALL’ESTERO

Durata: 5 settimane

Durata: 8 settimane

3)

FOLLOW-UP E RESTITUZIONE DEGLI ESITI
- Al rientro

1 o 2 giorni

1 o 2 giorni

4)

TIROCINIO PRESSO AZIENDE IN TRENTINO
- Al rientro, post follow-up

Non previsto

Opzionale, su richiesta
Durata: 8 settimane

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Posti disponibili & durate
DESTINATARI

POSTI
REALIZZAZIONE
DISPONIBILI DELLA MOBILITA’ **
Mobilità di 5
settimane:

Studenti frequentanti il
secondaria di secondo
A) presso un Istituto della
Trento, sia pubblico che
percorsi quadriennali)

4° anno dell’istruzione
grado, percorso diurno,
Provincia autonoma di
paritario (3° anno per i

150*
+ 10
accompagnatori

Periodo 1: metà
giugno – fine luglio
2021
Periodo 2: metà luglio
– fine agosto 2021

* Ad ogni Istituto un numero di posti riservati proporzionale agli iscritti (allegato all’Avviso)

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Posti disponibili & durate
DESTINATARI

Frequentanti l’ultimo anno di SSSG / FP della Provincia di
Trento ai fini del conseguimento del relativo diploma per
l’anno scolastico 2020/2021
B)
e
Diplomati SSSG o FP presso un Istituto della Provincia di
Trento, nell’anno scolastico 2019/2020

** I periodi di realizzazione possono subire modifiche

POSTI
DISPONIBILI

25

REALIZZAZIONE
DELLA MOBILITA’ **

Mobilità di 8 settimane:
metà luglio – fine
settembre 2021

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Requisiti di accesso
-

essere residenti o domiciliati in provincia di Trento;

-

possedere una conoscenza della lingua inglese e/o tedesca e/o spagnola ad
un livello almeno pari a A2.
Requisiti da dichiarare in sede di domanda di adesione, alla quale andrà
allegato:
-

CV Europass in lingua inglese

-

Lettera motivazionale in lingua inglese

-

(solo per candidati cittadini Extra UE) passaporto e permesso di
soggiorno in corso di validità

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Destinazioni & Lingue
Paesi

Lingua di tirocinio

Regno Unito

Inglese

Irlanda

Inglese

Malta

Inglese

Germania

Tedesco/Inglese

Spagna

Spagnolo/Inglese

Bulgaria

Inglese

In domanda di adesione si possono selezionare 2 lingue

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Copertura dei costi
A CARICO DI ERASMUS+
- programma formativo propedeutico all’esperienza di mobilità;
- viaggio di A/R (rientri non programmati coperti solo in casi gravi o eccezionali);

- copertura assicurativa (rischi, infortuni e responsabilità civile) e ass. sanitaria per Regno
Unito;
- ricerca azienda ospitante, inserimento e tutoraggio per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
- vitto, alloggio (presso residenze o famiglie ospitanti) e trasporti locali all’estero;
A CARICO DEL PARTECIPANTE
- le spese di richiesta del visto e di passaporto, se necessari;
- adempimenti sanitari (tamponi, vaccini, …) richiesti per la destinazione e per il rientro;

- tutte le spese non previste al paragrafo precedente (es. spese di carattere personale,
…)

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Domanda di adesione
Da giovedì 04 a martedì 23 marzo 2021
- Dal sito vivoscuola.it
seguendo le istruzioni
- Direttamente dal
Portale dei servizi PAT

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Selezione Tip. A) Studenti
Istruttoria delle domande presentate a cura dell’Amministrazione

Trasmissione della lista degli Ammissibili agli Istituti corrispondenti
Tipologia A) Studenti IV (o III) anno
Colloquio individuale volto a valutare:

-

attitudine/motivazione (max 100 punti)

Attestazione dell’Istituto rispetto al livello linguistico minimo.
Graduatoria per Istituto, ordine decrescente, per i candidati con minimo 40/100
(formalizzazione da parte PAT)
Selezione a cura dell’Istituto (psicologo+referente alternanza)

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Selezione
Istruttoria delle domande presentate a cura dell’Amministrazione

Tipologia B) Diplomati
Colloquio individuale volto a valutare:

-

la competenza linguistica (max 40 punti)

-

attitudine/motivazione (max 60 punti)

Graduatoria complessiva decrescente per i candidati con minimo 40/100

Selezione a cura dell’Amministrazione

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Ruolo degli Istituti scolastici
Promozione all’interno dell’Istituto:
-

Promuovere l’iniziativa presso gli studenti del IV (o III) anno
(percorso di 5 settimane riconosciuto per l’alternanza) e gli studenti
dell’ultimo anno, diplomati 2020/2021 (percorso di 8 settimane)

Selezione dei candidati studenti:
-

Commissione di valutazione composta da psicologo iscritto all’albo
+ referente alternanza scuola-lavoro selezione sulla base delle
motivazioni e dell’attitudine

Adempimenti per il riconoscimento dell’alternanza scuola-lavoro:
-

[Eventuale] procedura di riconoscimento dell’esperienza interna
all’Istituto

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Gli accompagnatori
Individuazione, anche in rete con altri Istituti, di figure docenti
interessate e disponibili ad accompagnare flussi di mobilità:
- per l’intera durata della mobilità (5 settimane)
- per durata parziale
Costi coperti dal progetto
- viaggio A/R, vitto, alloggio e trasporti locali per la durata
dell’accompagnamento;
- copertura assicurativa (inclusa l’assicurazione sanitaria per il Regno
Unito)

Costi non coperti dal progetto
- Come per i partecipanti + diaria missione

Avviso Plus-MUSE&SMART 2
Informazioni
PER I DESTINATARI INTERESSATI
Sito – https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/ProgettoPLUS-MUSE-SMART
Mail: ka1smart@provincia.tn.it
Telefono: 800 163 870 (Struttura Multifunzionale Ad-Personam)
PER GLI ISTITUTI
Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni
di sistema - Ufficio Università e fondi europei
dott. Francesco Mongera – francesco.mongera@provincia.tn.it –
0461-494784

