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promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2019 - EAC/A03/2018

IL PROGETTO

n° 2019 -1-IT01-KA102-007047
Codice CUP: B18H19005380006
Il progetto “GA.S.T.RO.TOURI.SM – Gathering Skills To Rock TOURIsm and gaStronomy in
pieMonte” – promuove la mobilità transnazionale di 100 diplomati e qualificati nel settore
dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento
del diploma o della relativa qualifica professionale (anni di conseguimento 2018-2019/2019-2020).
Alla base della mobilità transnazionale, lo svolgimento di un tirocinio professionalizzante di 2
mesi (60 giorni) presso ristoranti, hotel ed attività ricettive site in Regno Unito, Irlanda, Spagna e
Francia.
L’iniziativa progettuale si instaura nella strategia regionale di una promozione turistica integrata fra
ricchezza culturale e tradizione enogastronomica, la quale, in anni recenti, è entrata con forza tra i
trend del turismo. Oggi, il turismo enogastronomico è un segmento in ascesa e uno dei più dinamici
all’interno del settore.
Per il Piemonte investire nel turismo enogastronomico significa anche promuovere le giuste
professionalità e dotare i giovani delle competenze tecniche e trasversali in grado di apportare
valore aggiunto all’innovazione ed integrazione del turismo e dell’enogastronomia.
Gli obiettivi specifici del progetto “GA.S.T.RO. TOURI.S.M.” sono:
- permettere a 100 partecipanti di acquisire competenze professionali specifiche in linea con i
propri percorsi di studi e certificate nel pieno rispetto del sistema ECVET;
- stimolare il Language Learning;
- diffondere la conoscenza, a livello nazionale ed internazionale, delle prassi e dei dispositivi
europei per la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali,
non formali ed informali;
- favorire il miglior incontro fra offerta e domanda professionale nel settore del turismo
enogastronomico sul territorio piemontese e, al tempo stesso, consolidare ed arricchire il
Repertorio delle Qualifiche Professionali della Regione Piemonte;

contribuire all’innovazione delle imprese del territorio piemontese attive nell’ambito del
turismo e dell’enogastronomia, creando occasioni di cooperazione sostenibile;
arricchire l’Offerta Formativa regionale per favorire la partecipazione dei giovani alla
cittadinanza europea con lo scopo di supportare le azioni preventiva contro la devianza
giovanile in Piemonte.

-

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 65 Borse di Mobilità di cui n. 15 Borse di
mobilità per la destinazione Regno Unito, n. 15 Borse di mobilità per la destinazione Francia,
n. 15 Borse di mobilità per la destinazione Regno Unito (diverso periodo di mobilità), n. 20
Borse di mobilità per la destinazione Spagna, secondo il seguente calendario:
APERTURA
FINESTRA
CANDIDATURE
dal

PREPARAZIONE PARTENZE

RIENTRI
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N.
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15
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15
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12/06/2020 03/08/2020

Dicembre 2020

21/12/2020

20/02/2021

Spagna

20

* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. Le
ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati
successivamente.

I MEMBRI DEL CONSORZIO
-

I.P.S.S.E.O.A. "G. Colombatto"
Istituto Di Istruzione Superiore "Carlo
Ubertini"
Istituto
Professionale
Di
Stato
Giuseppe Ravizza
Istituto Istruzione Superiore “Gae
Aulenti”
IIS Erminio Maggia
Istituto Professionale Di Stato Per I
Servizi
Alberghieri
E
Della
Ristorazione G. Pastore

-

I.I.S. Ciampini-Boccardo
IIS VIRGINIO DONADIO

-

FORMONT

-

Comune Di Caluso

-

DMO Piemonte Marketing
Associazione Maitres Italiani Ristoranti
Ed Alberghi.

L’IMPATTO SUI PARTECIPANTI
Il progetto produrrà benefici in termini di:
- miglioramento delle competenze tecnico-professionali relativamente alle Qualifiche professionali
perseguite (e relativi Learning Outcomes) per il 100% dei partecipanti grazie all’esperienza “on the
job”;
- nuove conoscenze linguistiche per il 100% dei tirocinanti e acquisizione di un livello QCER più
alto (tra il B2 e il C1) per almeno l’80% dei learners, raggiunto grazie al corso OLS online e la
pratica quotidiana in un contesto di lingua nativa;

- acquisizione di competenze trasversali quali quelle di problem solving, time management, team
working, dialogo e rispetto interculturale per il 100% dei partecipanti;
- collocamento lavorativo stabile per il 70% dei partecipanti nel Paese ospitante e/o in Italia grazie
all’attività di orientamento professionale realizzate in uscita dalla mobilità;
- miglioramento della didattica laboratoriale degli Istituti partner e dell’IPS “J.B. Beccari” (con
pianificazione di n. 5 percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro in modalità transfrontaliera e nuovi
corsi CLIL per ogni Istituto, ed almeno 1 Partenariato Strategico, presentato dall’I.B. Beccari”
nell’ambito della KA2 del Programma Erasmus+);
- aumento dei progetti di cooperazione europea candidati o ai quali avranno preso parte sia i partner
nazionali che gli organismi di accoglienza esteri;
- ampliamento delle iniziative rivolte al sistema VET e ai giovani organizzate sul territorio da parte
delle Scuole, delle Associazioni di categoria, degli Enti Pubblici e degli altri organismi consorziati
per il 2020;
- maggior partecipazione ad attività di affiancamento professionale ai giovani a livello nazionale,
ma anche in progetti di cooperazione europea per almeno il 60% delle aziende ospitanti estere
coinvolte.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “GA.S.T.RO.TOURI.SM”
i giovani neodiplomati dell’anno 2018-2019/2019-2020 che alla data di pubblicazione del bando:
 abbiano compiuto il 18° anno di età;
 abbiano conseguito, in uno degli Istituti regionali, un diploma di scuola secondaria superiore
da non più di 18 mesi e attinente ai settori:
1. Enogastronomia;
2. Ospitalità Alberghiera
 abbiano una buona conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione;
 siano in possesso della cittadinanza italiana o altra cittadinanza che non richieda visto per la
destinazione scelta;
 godano dello status di inoccupati/disoccupati;
 non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
 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 (inglese per la destinazione Irlanda);
 copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 Video motivazionale di qualche minuto nel quale il candidato dovrà specificare nella lingua
estera del Paese di destinazione le ragioni sottese alla sua manifestata intenzione di
partecipare alla mobilità transnazionale. Il video dovrà essere trasmesso tramite wetransfer.
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:
info@erasmus-gastrotourism.eu
L’intera documentazione è reperibile sul sito di progetto www.erasmus-gastrotourism.eu

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 12 Giugno 2020 fino alle date indicate da
tabella.
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto GA.S.T.RO.TOURI.SM “Francia”
“Spagna” – “Cognome e Nome” Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto
indicato non saranno considerate ammissibili.

IL PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice nominata
dall’IPS “J.B. Beccari”, di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web della scuola, la quale,
per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la
formalità della candidatura. I candidati ammissibili saranno convocati per le prove di selezione con
apposito annuncio sul sito dall’IPS “J.B. Beccari”, alla pagina dedicata al progetto.
Le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti:
 competenze linguistiche possedute;
 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 periodo all’estero.
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in
ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito
dei posti disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
CRITERIO
Conoscenza linguistica
Colloquio conoscitivo-motivazionale
Svantaggio economico e socio-culturali
TOT

PUNTEGGIO MASSIMO
Max. 15
Max. 15
Max. 3 punti di bonus
Max. 30

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 18/30.
A parità di valutazione sarà data precedenza ai partecipanti appartenenti a nuclei familiari con ISEE
pari o inferiore a 15.000,00 €. Sulla base dei punteggi sarà stilata una graduatoria finale.
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 della scuola.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria.
CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’:
L’IPS “J.B. Beccari, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto
del beneficiario.
Il beneficiario 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, infatti, l’IPS “J.B. Beccari” 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;
 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 ad euro 700.00 per la destinazione Regno Unito, quale contributo
parziale alle spese di vitto e trasporti locali. La soluzione alloggiativa prevista per il
Regno Unito è in appartamenti condivisi;
 Pocket money, pari ad euro 500.00 per la destinazione Francia, quale contributo parziale
alle spese di vitto e trasporti locali. La soluzione alloggiativa prevista per la Francia è in
appartamenti condivisi;
 Pocket money, pari ad euro 500.00 per la destinazione Spagna, quale contributo parziale
alle spese di vitto e trasporti locali. La soluzione alloggiativa prevista per la Spagna è in
appartamenti condivisi;
 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 IPS “J.B. Beccari”.
N.B. I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti.

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
AL
PROGETTO
PRIMA
DELLA
PARTENZA: una volta effettuata la
contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima
della partenza, ove l’IPS “J.B. Beccari” 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 dall’IPS “J.B. Beccari” e/o dai
partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di
interruzione del soggiorno prima della data
prevista di conclusione del progetto, l’IPS
“J.B. Beccari” 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-gastrotoutism.eu o telefonare al numero +39 3495851284.

