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#1 INTRODUZIONE 
 

 
Il progetto «mirabilia», promosso da D.ANTHEA ONLUS è volto a formare i professionisti di 
domani, attraverso forme innovative di turismo, di servizi di comunicazione e promozione ad 
esso collegati, in un’ottica di crescita sostenibile ed inclusiva. L’apertura all’Europa da parte 
del Consorzio trova la sua ragion d’essere nella volontà di attivare scambi di conoscenze, 
esperienze e buone pratiche in materia di formazione di nuove figure nel settore della filiera 
turistica, specializzate nell’utilizzo delle nuove risorse tecniche, tecnologiche e dei nuovi 
linguaggi digitali. Nello specifico, il progetto «mirabilia» si propone di realizzare un’attività di 
mobilità internazionale, complessivamente articolata su 2 mesi (pari a 62 giorni), per n° 70 
neodiplomati/e presso Istituti di secondo grado pugliesi ad indirizzo Turistico, 
Comunicazione e Grafica, Sistemi Informativi Aziendali ed Informatica, allo scopo di 
rafforzarne il profilo di competenze trasversali, interculturali, di cittadinanza e tecnico 
professionali. 
Il progetto è realizzato in partenariato con: 

• I.I.S.S. TOMMASO FIORE MODUGNO-GRUMO, 
• I.I.I.S. VOLTA DE GEMMIS, 
• ITET ANTONIO DE VITI DE MARCO", 
• ASSOCIAZIONE FEDERIMPRENDITORI. 

 
#2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 

Gli obiettivi specifici del progetto possono essere così riassunti: 
• Implementare opportunità formative rivolte a giovani neodiplomati/e orientate al 

potenziamento delle competenze tecniche e trasversali in un’ottica di occupabilità, sia 
in termini di lavoro subordinato che in termini di lavoro autonomo; 

• Sviluppare percorsi ed esperienze basate sulla cooperazione e lo scambio ai fini 
dell’identificazione di nuovi percorsi professionalizzanti, con particolare riferimento al 
settore turistico e della valorizzazione dei beni culturali, enogastronomici e 
paesaggistici; 

• Favorire l’acquisizione di competenze innovative afferenti alla nuova filiera della 
Turismatica; 

• Favorire processi di formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite 
all’estero; 

• attraverso i dispositivi regionali, nazionali ed europei, supportando l’applicazione a 
livello regionale del Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione 
professionale (ECVET); 

• Contribuire, attraverso scambi e progettualità di rete, allo sviluppo di uno “spazio 
europeo dell’education. 
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#3 LE PERSONE DESTINATARIE 
 

 

Le persone destinatarie della mobilità Erasmus+ «mirabilia», saranno n° 70 neodiplomati/e 
pugliesi (entro 18 mesi dal conseguimento del diploma) provenienti dai seguenti Istituti tecnici 
ad indirizzo: 

• Turistico, Comunicazione Grafica, Servizi 
• Informativo Aziendale ed Informatica. 

 
#4 LE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ 

 
 

Il progetto prevede la realizzazione di n°70 «tirocinio all'estero», destinati ad altrettanti 
neodiplomati/e, della durata di n°60 giorni (esclusi i giorni di viaggio). Il tirocinio offrirà 
un’esperienza formativa professionale di carattere internazionale nei seguenti paesi europei: 
Belgio, Francia, Malta, Spagna, Regno Unito. 

Con il presente bando è prevista l’assegnazione di n°3 borse di mobilità. 

Di seguito, il cronoprogramma delle attività del flusso: 

Data di 
apertura del 

bando 

Data di 
chiusura del 

bando 

Paese N. borse di 
mobilità 

Partenze 
(*) 

Rientri (*) 

27/12/2021 03/01/2022 FR – Francia 1 28/01/2022 30/03/2022 

27/12/2021 03/01/2022 BE – Belgio 2 28/01/2022 30/03/2022 

(*) Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative, 
anche in ragione dell’andamento epidemiologico COVID-19. 

 

#5 LA BORSA DI STUDIO 
 

 

D.ANTHEA ONLUS in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per 
conto del beneficiario. Quest’ultimo è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o 
sostenere in prima persona i costi previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione al 
progetto di Mobilità. 
In forza di tale sistema di gestione D.ANTHEA ONLUS si fa carico, anche mediante il 
partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi: 
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• 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; 
•  preparazione culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della 

partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza 
automatica dall’ammissione al progetto; 

• viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio; 
• copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) 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), con altri partecipanti o 
inquilini (italiani o di altri Paesi) o sistemazione in famiglia. Tutti gli alloggi sono forniti 
di cucina; 

• Pocket money, pari a € 550,00 per la destinazione Belgio (BE) quale contributo parziale 
alle spese di vitto e trasporti locali; 

• Pocket money, pari a € 500,00 per la destinazione Francia (FR) quale contributo 
parziale alle spese di vitto e trasporti locali; 

• tutoraggio e monitoraggio 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 a D.ANTHEA ONLUS . 

 
#6 L’IMPATTO SUI PARTECIPANTI 

 
 

Gli impatti attesi da «mirabilia» saranno rilevanti su tutti i target prioritari del progetto, sia 
sugli individui coinvolti, che sui sistemi IeFP e sulle organizzazioni partecipanti. Nello specifico: 

 
• SUL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE: gli Istituti scolastici potranno rafforzare 

la dimensione europea della propria offerta formativa, aumentandone l’attrattività 
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per studenti e famiglie. Il progetto consentirà di innestare e sistematizzare nell’offerta 
curriculare esperienze di stage all’estero, consentendo la messa a punto di percorsi 
innovativi. 

• SUI DECISORI PUBBLICI: potranno valorizzare i risultati del progetto per sviluppare 
interventi di supporto alla valorizzazione del patrimonio culturale, naturale ed 
enogastronomico del proprio territorio, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie di best practices nel campo del turismo sostenibile ed esperienziale. 

• SULLE AZIENDE E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Le Associazioni di rappresentanza 
e le aziende della filiera turistica locale e regionale, coinvolte nelle attività di 
disseminazione, potranno collaborare attivamente allo sviluppo territoriale, 
interagendo con gli altri attori del partenariato, ed offrendo l’opportunità ai beneficiari 
di realizzare ulteriori tirocini. 

• SUI/SULLE NEODIPLOMATI/E: la permanenza in un altro contesto rappresenterà 
un’occasione notevole di crescita personale oltre che professionale. In esito al 
tirocinio, i beneficiari diretti avranno potenziato le proprie competenze trasversali e 
rafforzato quelle tecnico-professionali. 

 
#7 I REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ 

 

 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto «mirabilia» i/le giovani 
neodiplomati/e dell’anno 2020-2021 che alla data di pubblicazione del bando siano in 
possesso: 

• 18° anno di età 
• residenza in Regione Puglia 
• possesso del diploma di maturità acquisito negli indirizzi entro i 12 mesi precedenti la 

mobilità 
• provenienza da situazioni di disagio socio-economico, dimostrabile con dichiarazione 

ISEE 
• possesso di competenze linguistiche. 

 
#8       MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
 

I candidati dovranno compilare ed inviare, in risposta al bando di selezione, i seguenti 
documenti: 

 
• Curriculum vitae (formato europeo), completo di foto del candidato, in italiano e in 

inglese o nella lingua del Paese ospitante 
• Domanda di partecipazione al progetto. 
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Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, entro e non oltre il 03/01/2022, 
impiegando i format appositamente predisposti e reperibili sul sito di progetto 
www.danthea.eu (e pagina Facebook https://www.facebook.com/erasmusmirabilia ), 
esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica modugno@danthea.eu 
oppure PEC presidenza@pec.danthea.eu . 

 

#9 IL PROCESSO DI SELEZIONE 
 

 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice 
nominata da D.ANTHEA ONLUS di cui sarà data evidenza pubblica tramite il proprio sito web, 
la quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà preliminarmente il rispetto 
delle condizioni di ammissibilità e la formalità della candidatura. 

Le prove di selezione consisteranno nell’attribuzione dei titoli del percorso formativo ed in 
due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti: 

1. competenze linguistiche possedute; 
2. l’interesse del candidato a partecipare al progetto, le attitudini e le aspirazioni relative 

all’ambito di attività del tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali ed 
adattive di cui il candidato è portatore per affrontare in maniera serena e consapevole 
un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo all’estero. 

Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria 
finale di merito in base al punteggio titoli e al punteggio attributo in sede di colloquio. 
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di 
valutazione: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Conoscenza linguistica Max. 10 

Colloquio conoscitivo-motivazionale Max. 10 

Attività di alternanza, corsi di specializzazione Max. 5 

Certificazione linguistica Max. 5 

TOT Max. 30 

In esito alla valutazione, espressa in 30esimi, verrà stilata una graduatoria pubblicata secondo 
le modalità e le prassi consone di ciascun partner. 
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#10 L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, LA FORMULAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA 
GRADUATORIA 

 

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 D.ANTHEA 
ONLUS in data 05/01/2022. 

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

 
#11 LA RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

 

Una volta effettuata la contrattualizzazione della borsa di studio, in caso di rinuncia prima 
della partenza, ove D.ANTHEA ONLUS abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per 
conto dei beneficiari (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), 
questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da D.ANTHEA ONLUS 
e/o dai partner. 

#12 IL RIENTRO ANTICIPATO 
 

Nel caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, 
D.ANTHEA ONLUS potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate 
per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 
#13 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati da D.ANTHEA ONLUS 
esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche 
in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. D.ANTHEA ONLUS informa i 
concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 
196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente di 

D.ANTHEA ONLUS coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a 
tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto 
legislativo 267/2000; 

4) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria 
nell’ambito di eventuali procedimenti; 

6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 
196/2003 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). 
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Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: 
modugno@danthea.eu o telefonare ai numeri +39 3450879989 - +39 080.5367753 

 
 
 
 
 
 
 

 
A. Domanda di partecipazione 
B. Format CV Europass IT download: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc 

C. Istruzioni per la compilazione CV Europass 
 
 

 
 

Lecce,27/12/2021  F.to Il Presidente ( Antonio Ruggeri ) 

Allegati: 


