PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI
DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET

“ACCREDITAMENTO 2021 – CIA CAMPANIA”
n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003997
CUP G69J21009160006

La Confederazione Italiana Agricoltori è una delle più grandi organizzazioni professionali agricole
europee. Fornisce servizi alle imprese e alle persone svolgendo attività nel campo dell’educazione
alimentare, della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, dell’agriturismo, dell’agricoltura
biologica, delle energie alternative e dell’editoria. A livello internazionale, realizza azioni di
cooperazione allo sviluppo transnazionale attraverso l’operato degli Istituti e delle Associazioni
appartenenti al suo sistema. La CIA promuove tutela e sviluppo della figura dell’imprenditore
agricolo e della sua impresa, puntando su un tipo di agricoltura sostenibile. Attraverso Agia
(Associazione dei giovani imprenditori agricoli di Cia) si agevola e promuove, l’incontro tra
l’esperienza maturata nei campi, la competenza dei tecnici e il futuro rappresentato dai giovani,
connettendo tutti ai settori della formazione professionale e dell’imprenditorialità.
CIA CAMPANIA ha inteso presentare all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, ed ha ottenuto
l’approvazione a finanziamento del progetto “ACCREDITAMENTO 2021 – CIA CAMPANIA”
Convenzione n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003997, CUP G69J21009160006, nell'ambito della KA1
- Learning Mobility of Individuals - VET learner and staff mobility che prevede l’assegnazione di n.
13 borse di mobilità in favore di giovani neodiplomati per lo svolgimento di tirocini
professionalizzanti della durata di 120 giorni ciascuno (più 2 giorni di viaggio A/R) presso i seguenti
Paesi: Irlanda, Spagna, Belgio, Malta e per 1 borsa di mobilità (90 + 2 giorni di viaggio A/R)
destinazione Belgio.
L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET di CIA CAMPANIA si basa su un piano di sviluppo europeo
di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale.

I MEMBRI DEL CONSORZIO
La CIA Campania lavora in rete con Istituti Scolastici che si estendono su tutto il territorio regionale;
quelli inclusi nel Consorzio hanno i seguenti indirizzi di studio: Servizi per l’Agricoltura e Sviluppo
Rurale; Agrario, Agroindustria e Agroalimentare; Enogastronomia. Inoltre, fanno parte del Consorzio
Associazioni ed Enti locali del territorio, il consorzio al fine di raggiungere gli obiettivi di mobilità e
far acquisire ai partecipanti conoscenze e competenze tecnico pratiche e innovative lavora in
sinergia le aziende ospitanti appartenenti alla filiera agricola ed agroalimentare dei Paesi presenti
nel partenariato. La CIA Campania ha deciso di riunire all’interno del presente Consorzio i

rappresentanti delle diverse sfere sociali che animano il territorio campano: Istituti Scolastici (ISIS
“E. Corbino” di Contursi, ISIS “G. Vetrone”

di Benevento, IPSASR “ProfAgri” di Salerno, ISIS “V. Veneto” di Napoli, IS “G. Ferraris” di Caserta
e ISIS “V. Corrado” di Castel Volturno), Enti Pubblici (Comune di Campoli del Monte Taburno e
Comune di Torrecuso), Associazioni di categoria (Federazione Medie e Piccole Imprese;
Associazione Imprenditori Irpini) e loro network appartenenti alla filiera agroalimentare. Si tratta
delle principali componenti strategiche del panorama sociale ed è, quindi, necessario creare quante
più possibilità di cooperazione ed integrazione fra di esse affinché si possa agire, in modo sinergico,
sul miglioramento del sistema IeFP della Campania.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Aumentare l’occupabilità di base e capacità imprenditoriali dei VET Learners partecipanti alle
azioni Erasmus;

Migliorare le competenze professionali e trasversali dei VET Learners partecipanti alle
mobilità;

Intraprendere percorsi di dialogo e consolidamento della collaborazione tra Scuole
consorziate e tessuto economico-produttivo di riferimento (settore agrario);

Ergere la mobilità transnazionale a metodologia formativa imprescindibile da dover
sistematizzare nei percorsi IeFP promossi dal Consorzio;

Favorire l'emancipazione femminile nel settore agro-alimentare;

Incrementare la competitività “dell'impresa agricola campana” e il legame con il territorio.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge a 13 neodiplomati che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio
professionale della durata di 120 giorni + 2 di viaggio e per 1 borsa di mobilità (90 + 2 giorni di viaggio
A/R) destinazione Belgio in aziende estere operanti nei settori Servizi per l’Agricoltura e Sviluppo
Rurale, Agrario, Agroindustria e Agroalimentare, Enogastronomia, mediante l’assegnazione di Borse
di Studio da erogare tramite la pubblicazione periodica di bandi di selezione.
Di seguito i posti disponibili per ciascun paese:
n.
1
2
3
4
5

Paese

Posti disponibili

Irlanda
Spagna
Malta
Belgio 90 GG
Belgio 120 GG

2
4

Totale posti

4
1
3
14

BORSE FEWER OPPORTUNITIES
Per garantire la partecipazione di soggetti con minori opportunità dal punto di vista economico, in
fase preliminare sarà considerata anche la Certificazione ISEE, favorendo la partecipazione di
candidati con basso reddito ai quali saranno riservate 2 borse di mobilità (1 in Irlanda e 1 a Malta).
Per garantire un processo di selezione inclusivo saranno forniti punti aggiuntivi a candidati con
difficoltà economiche – 5 punti (attestate dalla presentazione di una Certificazione ISEE non
superiore ai 18.000€ annui) saranno direttamente attribuiti 5 punti; candidati con background
migratorio - 2 punti.

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà N°2 neodiplomati
nell’anno scolastico 2021/2022 di cui:

n. 1 in Spagna;



N. 1 in Belgio.

CRONOPROGRAMMA
Borse Paese
1
1

Finestra Candidatura
Selezione
Contrattualizzazione Preparazione Partenze
Rientri
31/10/2022
01/03/2023
07/10/2022
25/10/2022
SPAGNA 01/09/2022 28/09/2022 04/10/2022
BELGIO 01/09/2022 28/09/2022 04/10/2022
07/10/2022
25/10/2022 31/10/2022 01/03/2023

N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative.

IMPATTO
L’emergenza Covid ha messo in difficoltà anche il settore dell’agricoltura, la straordinaria varietà di
prodotti agroalimentari della Campania è il patrimonio su cui far convergere politiche di sistema e
di internazionalizzazione che creino valore aggiunto anche per altri comparti, a partire dal turismo.
Di seguito, si riportano i fabbisogni avvertiti dai membri consorziati:
- il Proponente, CIA Campania, intende migliorare le competenze progettuali e gestionali del proprio
staff, oltre che quelle linguistiche, al fine di poter supportare la realizzazione di iniziative di
internazionalizzazione e innovazione, sfruttando le opportunità offerte dai fondi, sia diretti che
indiretti; vuole, inoltre, attraverso le relazioni che si sono sviluppate e si svilupperanno con il
partenariato estero di progetto, potenziare la sua azione internazionale pianificando e attivando

futuri interventi di mobilità transnazionale volti alla formazione professionale e work-based di
neodiplomati, apprendisti e qualificati; intende, altresì, migliorare

i propri metodi di fare leva sull’opinione pubblica, per poter favorire la loro partecipazione attiva
alla crescita del settore agricolo;
- gli Istituti scolastici intendono migliorare la proprie abilità di networking con gli attori del tessuto
economico-produttivo operanti a livello locale ed europeo al fine di migliorare e potenziare gli
interventi realizzati attraverso PCTO in Italia e all’estero, volti a favorire il più facile accesso dei
propri diplomati a percorsi professionali in grado di garantire loro il giusto benessere socioeconomico; intendono altresì approfondire il funzionamento dei meccanismi di accreditamento
Erasmus per poterne beneficiare in maniera autonoma al fine di innovare la propria azione didattica
e creare sempre nuove opportunità per i propri studenti;
- i Comuni di Torrecuso e di Campoli del Monte Taburno necessitano di amplificare le propria
presenza nella vita dei giovani cittadini, favorendo la loro cittadinanza attiva e supportando progetti
transnazionali utili ad accrescere il loro bagaglio di esperienze e di competenze necessario
all’inserimento nel mercato del lavoro; vogliono, inoltre, facilitare la nascita di cooperazioni crossborder in grado di rafforzare la sinergia operativa tra produttori agricoli, aziende di trasformazione
e commercializzazione, operatori turistici e servizi del territorio;
- Federazione Medie e Piccole Imprese ed Associazione Imprenditori Irpini necessitano di
perfezionare la propria abilità di interpretare i bisogni delle aziende e delle categorie sociali che
rappresentano, attraverso un’azione che permetterà di ampliare le competenze del proprio
organico nel settore di riferimento, allineandole agli standard europei (in termini di conoscenze
tecnico-professionali, normative, linguistiche, ecc.);
- le aziende afferenti al network della CIA vogliono potenziare la loro capacità di aprirsi a nuovi
mercati, anche esteri, ispirandosi all’operato delle aziende europee che ospiteranno i partecipanti
ed inglobando gli stessi, al ritorno dalle mobilità, come nuove risorse portatrici di abilità e
competenze internazionali, in grado di aumentare il potenziale economico-produttivo interno e
facilitare il processo di internazionalizzazione.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 2 borse di studio per la destinazione Spagna e
Belgio.
Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati
successivamente.

Potranno presentare domanda di partecipazione a “ACCREDITAMENTO 2021 – CIA CAMPANIA” i
giovani neodiplomati dell’anno 2021- 2022 che alla data di pubblicazione del bando:

Residenza in Campania;

Godano dello status di inoccupati/disoccupati;

Abbiano una conoscenza minima della lingua del Paese di destinazione;

Avranno conseguito, da non oltre 12 mesi per i neodiplomati 2021 – 2022 dalla data di
partenza prevista, un diploma quinquennale in un Istituto Superiore Campano nei settori di Servizi
per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale, Agrario, Agroindustria e Agroalimentare, Enogastronomia.

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

ALLEGATO A – domanda di partecipazione;

Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al
Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di
referenza;

Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);

Copia di un documento di identità in corso di validità.

Dichiarazione ISEE (Per partecipare alle borse Fewer Opportunities).
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: ciacampania@erasmusaccreditation.com
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto
www.ciacampania.org

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 01/09/2022.
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO 2021 – CIA CAMPANIA
“Spagna” o “Belgio” – “Cognome e Nome” - Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto
o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili.
Le candidature potranno essere inviate a partire: dal 01/09/2022 fino al giorno 28/09/2022.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.

PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione dei beneficiari verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice composta
dalla Responsabile di progetto della CIA Campania di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito
web www.ciacampania.org, la quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il
rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura e avrà il compito di valutare:

- motivazione nei confronti dell’esperienza di mobilità transnazionale, valutata attraverso la lettera
motivazionale e un colloquio con la Commissione – max. 15 punti;
- conoscenza della lingua del Paese ospitante, per un livello minimo pari al B1 del QCER, attestata
attraverso lo svolgimento di test e un colloquio di 15 min con la Commissione – max. 15 punti;
- CV per la valutazione delle esperienze di formazione pregresse – punteggio attribuito max. 10
punti;

Curriculum Vitae
Livello Linguistico
Motivazioni della candidatura
Totale Punteggio Massimo

15 pt
15 pt
10 pt
40

Al termine delle selezioni sarà formata una graduatoria di merito stilata in base ai punteggi indicati,
per un massimo di 40 punti (punteggio minimo 18).
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 progetto.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.
*Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero.

CONTENUTI BORSA DI STUDIO
Il beneficiario è 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, infatti, CIA CAMPANIA 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 decadenza automatica dall’ammissione al progetto;

Corso di lingua erogato dall’organismo ospitante;

Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle
tematiche di tirocinio;

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 o in famiglia;

Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 1000 per la
destinazione Spagna;

Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 1100 per la
destinazione Belgio;

Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo
integrativo al pocket money di euro 100;

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
a CIA CAMPANIA.

RINUNCIA O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA
DELLA PARTENZA
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente
promotore 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 dal CIA CAMPANIA.

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

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati esclusivamente ai fini del
procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con
sistemi automatici e manuali. Si informano 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, 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).

