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Progetto n. 2020-1-IT01-KA102-008301 – CUP G36J20000360006

Allegato A

PROGETTO C.O.L.O.U.R.S. of VET
BANDO DI SELEZIONE
PER 100 BORSE DI MOBILITÀ
(di cui 60 per neoqualificati/diplomati e 40 per studenti maggiorenni)
E 10 BORSE PER ACCOMPAGNATORI
FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI
FORMATIVI IN SPAGNA, FRANCIA, BELGIO E REPUBBLICA
D’IRLANDA
PREMESSE
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 986 ‘Progetto ERASMUS+
“C.O.L.O.U.R.S. OF VET - Constructing experiences to achieve 'On the job' Learning Outcomes in the blUe
and gReen economy Sectors”: approvazione schema di convenzione di sovvenzione e modalità attuative’;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 28 maggio 2021, n. 458 ‘Progetto ERASMUS+ “C.O.L.O.U.R.S.
OF VET - Constructing experiences to achieve 'On the job' Learning Outcomes in the blUe and gReen
economy Sectors”: approvazione schema di convenzione per gestione programmi di mobilità. Impegno di Euro
480.508,00 €’ e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 23 dicembre 2021, n. 1228 “Progetto ERASMUS+ COLOURS
OF VET: modifiche allo schema di convenzione approvato con la d.G.R. n. 458/2021”;
RICHIAMATO in sintesi il progetto “C.O.L.O.U.R.S. OF VET - Constructing experiences to achieve 'On the
job' Learning Outcomes in the blUe and gReen economy Sectors” che ha lo scopo di promuovere programmi
di mobilità per studenti e neoqualificati/diplomati liguri, finalizzati allo svolgimento di un’esperienza DI
tirocinio in aziende di altri paesi partecipanti al programma ERASMUS+:
• realizzazione di 100 programmi di mobilità transnazionale di 4 mesi per neoqualificati/diplomati e di 1
mese per studenti maggiorenni dei percorsi scolastici e dei percorsi di IeFP che si svolgeranno in:
- Belgio
- Repubblica d’Irlanda
- Francia
- Spagna
• i destinatari delle borse sono ragazze e ragazzi iscritti o già qualificati/diplomati, provenienti
preferibilmente da indirizzi scolastici e di IeFP quali: Amministrazione, Finanza e Marketing e Servizi
Commerciali; Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera; Trasporti e Logistica; Turismo;
Agraria e agroalimentare; Chimica, biotecnologia e materiali; diplomati dei Licei Linguistici, delle Scienze
Umane (Opzione Economico-Sociale) e Scientifici (Indirizzo ordinario e Indirizzo Scienze Applicate).
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•

•
•
•

l’esperienza di tirocinio consentirà ai partecipanti di acquisire, sulla base dei Learning Agreements
predisposti, conoscenze, abilità e competenze riconducibili ai profili professionali coerenti con i settori
produttivi e gli indirizzi di studio individuati, in particolare:
- Tecnico dei servizi di ristorazione;
- Tecnico turistico del diporto;
- Tecnico agricolo;
- Tecnico della valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche;
la durata è di 24 mesi con inizio 1° dicembre 2020 e termine 30 novembre 2022;
prevede un budget complessivo di 492.058,00 Euro;
è supportato da un partenariato (organizzazioni partecipanti) composto da un consorzio nazionale e da 31
organizzazioni estere; il consorzio nazionale comprende:
1. Regione Liguria – Settore Istruzione e Diritto allo Studio, in qualità di capofila;
2. Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento, ALFA Liguria (Genova);
3. IIS Da Vigo - Da Recco (Rapallo, GE);
4. IIS Einaudi - Casaregis – Galilei (Genova);
5. IPSEOA Marco Polo (Genova);
6. IIS E. Montale Nuovo Ipc (Genova);
7. IIS Vittorio Emanuele II – Ruffini (Genova);
8. Istituto Ferraris – Pancaldo (Savona);
9. IIS Polo Tecnologico Imperiese (Imperia);
10. IPSSAR G. Casini (La Spezia);
11. ITCT Fossati - Da Passano (La Spezia);
12. Liceo Statale Giuseppe Mazzini (La Spezia);
13. IIS G. Marconi (Imperia)
14. IISS Einaudi Chiodo (La Spezia)
15. ISS Cardarelli (La Spezia)
16. Liceo Statale G.D. Cassini (Imperia)
17. IISS Parentucelli-Arzelà (Sarzana, SP)
18. IIS G. Ruffini (Imperia);
19. Confartigianato Liguria;
20. Confcommercio Imprese Liguria;
21. Confindustria Liguria;
22. Confesercenti Liguria;
23. Confagricoltura Liguria;
24. CNA Liguria;
25. Coldiretti Liguria;
26. CIA Liguria
27. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Le organizzazioni partner estere sono:
1. IBIS Brussels Centre Ste Catherine (BE)
2. Ai 6 Angoli (BE)
3. Aerofleet (BE)
4. Agroecology Europe (BE)
5. Klein Strand (BE)
6. EURO GLOCAL BELGIO
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PRODESIGN 3D (F)
Marinescence France (F)
Samboat (F)
AM par Alexandre Mazzia (F)
Joséphine Chez Dumonet (F)
F.E.M. - Formation Emploi, Mobilité SARL (F)
Nevsail Watersports and Limerick Adventures (IE)
John Keoghs GastroPub (IE)
Castle Leslie Estate (IE)
Brigit's Garden Ltd (IE)
Mocha beans (IE)
Mobility Hub Limited (IE)
COQ D'ARGENT RESTAURANT (UK)
Nuposto (UK)
Club Gascon (UK)
iDelicatus (UK)
Oasis Farm Waterloo (UK)
T.E.E.P. Training Education and European Project (UK)
PinaPark (E)
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA (E)
L'HORTET (E)
Náutica Suret (E)
Náutica ATRES, S.L. (E)
AYUNTAMIENTO DE ALCÁNTARA (E)
Motum European Projects S.L. (E)

RICHIAMATA la Guida al Programma Erasmus+, che costituisce parte integrante dell’Invito a presentare
proposte 2020 (EAC/A09/2019), in quanto contenente le condizioni di partecipazione e finanziamento sulla
base delle quali è stata elaborata la proposta progettuale COLOURS of VET, poi ammessa al finanziamento,
e che rappresenta il documento di riferimento per la gestione delle attività di progetto;
RITENUTO opportuno bandire un totale di 100 borse di mobilità finalizzate alla realizzazione di tirocini
formativi in SPAGNA, FRANCIA, BELGIO e REPUBBLICA D’IRLANDA e 10 per gli accompagnatori
degli studenti maggiorenni;

Tutto ciò premesso, si emana il seguente:

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE
-

per l’assegnazione di n. 60 Borse di Mobilità per neoqualificati/diplomati negli anni 2020/2021 (flusso
A) e 2021/2022 (flusso B) finalizzate alla realizzazione di altrettanti tirocini formativi all’estero, della
durata di 4 mesi, come segue:
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N. Borse

Destinazione

Flusso

Partenza*

5

Francia

A

31/03/2022

5

Francia

B

20/07/2022

5

Belgio

A

31/03/2022

15

Belgio

B

20/07/2022

5

Repubblica d’Irlanda

A

31/03/2022

15

Repubblica d’Irlanda

B

20/07/2022

5

Spagna

A

31/03/2022

5

Spagna

B

20/07/2022

* le date potrebbero subire modifiche per necessità organizzative, logistiche o di carattere emergenziale.

-

per l’assegnazione di n. 40 Borse di Mobilità per studenti maggiorenni dei percorsi scolastici e dei
percorsi di IeFP finalizzate alla realizzazione di altrettanti tirocini formativi all’estero, della durata di 1
mese, come segue:
N. Borse

Destinazione

Flusso

Partenza*

8

Francia

C

01/06/2022

8

Belgio

C

01/06/2022

8

Repubblica d’Irlanda

C

01/06/2022

8

Repubblica d’Irlanda

D

10/09/2022

8

Spagna

D

10/09/2022

* le date potrebbero subire modifiche per necessità organizzative, logistiche o di carattere emergenziale.

-

per l’assegnazione di 10 borse di mobilità per accompagnatori degli studenti maggiorenni, per la durata
di una settimana, come segue:
N. Borse

Destinazione

Flusso

Partenza*

1

Francia

C - andata

01/06/2022

1

Francia

C - ritorno

27/07//2022

1

Belgio

C - andata

01/06/2022
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1

Belgio

C - ritorno

27/07//2022

1

Repubblica d’Irlanda

C - andata

01/06/2022

1

Repubblica d’Irlanda

C - ritorno

27/07//2022

1

Repubblica d’Irlanda

D - andata

10/09/2022

1

Repubblica d’Irlanda

D - ritorno

06/10/2022

1

Spagna

D - andata

10/09/2022

1

Spagna

D - ritorno

06/10/2022

* le date potrebbero subire modifiche per necessità organizzative, logistiche o di carattere emergenziale.

1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI MOBILITA’
Che cos’è la mobilità
L’esperienza di mobilità, finanziata dal progetto ERASMUS+ COLOURS, consiste in un’esperienza di
formazione e di apprendimento all’estero presso imprese, altri contesti di lavoro (organismi pubblici, NGO,
etc.), scuole o centri di formazione professionale che prevedono modalità di apprendimento in contesti
lavorativi (work based learning).
Il tirocinio formativo è per i partecipanti parte integrante del percorso di formazione professionale e si propone
come obiettivo principale quello di creare un raccordo tra formazione e acquisizione di competenze
professionali spendibili nel mercato del lavoro.
L’esperienza di mobilità transnazionale proposta rappresenta un’opportunità preziosa per agevolare la
transizione dei giovani partecipanti, appena usciti dal percorso formativo e scolastico, verso il mondo del
lavoro e verrà progettata e realizzata anche con l’utilizzo di tutti gli strumenti disponibili per il riconoscimento
e il trasferimento delle competenze acquisite – da Europass a ECVET – con cui l’UE sta tracciando la strada
verso la costruzione di un sistema di formazione professionale condiviso e di uno spazio europeo, dove il
cittadino circoli liberamente con conoscenze, apprendimenti e qualifiche, ovunque trasferibili, riconoscibili e
spendibili.
Ciascun tirocinio formativo viene, infatti, progettato nell’ambito di un quadro di qualità, che include un
“accordo di apprendimento”, previamente concordato tra organizzazioni di invio e di accoglienza per garantire
un livello di qualità elevato nella realizzazione dell’attività e nei risultati dell’apprendimento.
Preparazione all’esperienza di mobilità
I candidati neoqualificati/diplomati e studenti selezionati, una volta accettata la partecipazione al programma
di mobilità mediante la sottoscrizione di un contratto, dovranno partecipare obbligatoriamente ad un corso di
preparazione alla mobilità articolato in 5 diversi moduli formativi:
Modulo 1 - Preparazione al periodo di mobilità all’estero che sarà finalizzata a fornire ai partecipanti
informazioni dettagliate circa lo svolgimento della mobilità;
- dettagli del volo di andata e ritorno e del servizio transfer predisposto;
- dettagli del servizio di accoglienza predisposto in loco dalle organizzazioni riceventi;
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- accomodation e servizi offerti nel corso della mobilità da parte delle organizzazioni riceventi;
- nominativi e contatti dei tutor di riferimento in Italia e all’estero;
- adempimenti da assolvere prima e durante la mobilità;
- certificazioni previste e modalità di predisposizione e rilascio.
Modulo 2 - Preparazione interculturale, durante la quale saranno trattati argomenti relativi alla cultura, alle
tradizioni e allo stile di vita del paese ospitante;
Modulo 3 - Preparazione linguistica – OLS (Online Linguistic Support): i partecipanti potranno potenziare le
proprie competenze linguistiche usufruendo, per l’intera durata della mobilità, del sostegno linguistico online
Erasmus+ (OLS), grazie al quale sarà possibile svolgere un corso di lingua adeguate alle competenze di
partenza di ogni singolo beneficiario;
Modulo 4 - Prevenzione dei rischi: il modulo intende fornire alcuni concetti generali in tema di sicurezza sul
lavoro necessari per consentire una corretta prevenzione dei rischi che potrebbero presentarsi;
Modulo 5 - Preparazione settoriale, utile a fornire ai partecipanti un quadro generale che consenta loro di
comprendere le caratteristiche e le prospettive di impiego connesse ai settori dell’ICT, della ristorazione, del
turismo e della logistica portuale.
I moduli formativi verranno svolti in presenza, a Genova, e a distanza attraverso la fruizione di moduli digitali
anche tramite collegamenti in videoconferenza tra la sede del corso e scuole o sedi regionali ospitanti del
territorio.
I candidati accompagnatori selezionati, una volta accettata la partecipazione al programma di mobilità
mediante la sottoscrizione di un contratto, dovranno partecipare obbligatoriamente ad un breve corso di
preparazione pre-partenza sugli obiettivi del progetto, le modalità operative ed ogni altra informazione
logistica e organizzativa utile alla buona riuscita delle mobilità.
Contributo alla mobilità
Il supporto finanziario alla mobilità (borsa di mobilità) fornito dal progetto consiste nella copertura delle spese
relative a: alloggio, viaggio, assicurazione RC e infortuni.
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi di viaggio,
alloggio e assicurazione; i beneficiari neoqualificati/diplomati riceveranno inoltre un pocket-money a parziale
copertura delle spese di vitto e trasporto in loco per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di
mobilità.
In forza di tale sistema di gestione, il progetto si fa carico, mediante il supporto del partenariato,
dell’erogazione dei seguenti servizi:
⮚ amministrazione e gestione delle diverse fasi del progetto;
⮚ individuazione dell’organizzazione ospitante del tirocinio sulla base del profilo del candidato in coerenza
con i profili professionali dei settori produttivi di interesse del progetto;
⮚ 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 di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;
⮚ copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per tutta la durata del soggiorno all’estero;
⮚ alloggio per neoqualificati/diplomati: 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 ostelli ospitanti;
⮚ alloggio e vitto per studenti e accompagnatori: sistemazione in residence.
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⮚ travelcard per gli studenti e gli accompagnatori per gli spostamenti in loco;
⮚ 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 a Regione
Liguria tutta la documentazione richiesta.
Che cos’è il pocket-money
Il pocket-money è un contributo monetario riconosciuto esclusivamente ai partecipanti
neoqualificati/diplomati, che varia a seconda del paese di destinazione e che è finalizzato alla copertura
parziale delle spese di vitto e trasporto locale per tutta la durata del tirocinio. Il pocket-money sarà erogato
tramite bonifico bancario in due tranche: 60% prima della partenza, 40% al rientro. Ogni partecipante riceverà
la somma corrispondente alla destinazione prescelta:
⮚ destinazione Belgio: € 1.100,00=
⮚ destinazione Francia: € 1.000,00=
⮚ destinazione Repubblica d’Irlanda: € 1.100,00=
⮚ destinazione Spagna: € 1.000,00=
I tirocini finanziati dal programma Erasmus+ non sono retribuiti, per cui nessun emolumento è dovuto
al tirocinante dall’azienda ospitante il tirocinio.
Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove siano già state
sostenute spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto del biglietto aereo, emissione di polizza
assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da Regione Liguria
e/o dai partner all’uopo incaricati.
Rientro anticipato
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del tirocinio il beneficiario dovrà
restituire al partner incaricato della gestione del programma di mobilità le somme già anticipate per il periodo
di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+.
Cause di forza maggiore
Sono fatte salve le rinunce e i rientri anticipati dovuti a cause di forza maggiore che saranno trattati secondo
le indicazioni fornite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP.
Attestazioni e riconoscimenti finali per neoqualifcati/diplomati e studenti
Al termine del periodo di mobilità ciascun partecipante dovrà compilare/elaborare/produrre quanto richiesto
dal programma ERASMUS+:
- Relazione Finale Tirocinante;
- Relazione Finale Tutor aziendale (Lettera di referenza);
- Questionario Finale Tirocinante;
- Questionario Finale Tutor aziendale.
Successivamente, ad ogni partecipante, verranno rilasciati i seguenti riconoscimenti:
- Certificato di partecipazione al progetto C.O.L.O.U.R.S.;
- Certificato di svolgimento del tirocinio all’estero;
- Europass Mobility;
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-

Dossier Individuale per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze (in
ottemperanza alle disposizioni del Sistema ECVET - Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la
Formazione professionale).

2. BORSE DI MOBILITÀ PER NEOQUALIFICATI/DIPLOMATI E STUDENTI
MAGGIORENNI
Chi può presentare la propria candidatura
- i giovani neoqualificati/diplomati negli anni scolastici 2020/2021 (per flusso A) e 2021/2022 (per flusso
B) e gli studenti maggiorenni (per flussi C e D) dei percorsi di istruzione e formazione professionale
triennale e di IV anno della Regione Liguria (IeFP), coerenti con i settori di progetto;
-

i giovani neodiplomati negli anni scolastici 2020/2021 (per flusso A) e 2021/2022 (per flusso B) e gli
studenti maggiorenni (per flussi C e D) degli Istituti Tecnici e Professionali liguri degli indirizzi
“Amministrazione, Finanza e Marketing e Servizi Commerciali”, “Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera”, “Trasporti e Logistica”, “Turismo”, “Agraria e agroalimentare”, “Chimica,
biotecnologia e materiali”;

-

i giovani neodiplomati negli anni scolastici 2020/2021 (per flusso A) e 2021/2022 (per flusso B) e gli
studenti maggiorenni (per flussi C e D) dei Licei Linguistici, delle Scienze Umane (Opzione EconomicoSociale) e Scientifici (Indirizzo ordinario e Indirizzo Scienze Applicate) liguri;

Requisiti per la partecipazione al bando
- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- per gli studenti maggiorenni, essere iscritto ad uno dei percorsi di studio specificati;
- aver conseguito la qualifica o il diploma in uscita da uno dei percorsi di studio specificati;
- avere una conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del Paese di destinazione almeno di livello B1;
- aver conseguito la qualifica o il diploma nell’anno scolastico 2020/2021 o 2021/2022.
Modalità di partecipazione al bando
I candidati dovranno compilare ed inviare, in risposta al bando di selezione, i seguenti documenti:
- curriculum Vitae in formato europeo, completo di foto del candidato e lettera motivazionale, redatti in
italiano e in inglese o nella lingua del Paese ospitante: francese per le destinazioni Belgio e Francia, inglese
per la destinazione Repubblica d’Irlanda, spagnolo per la destinazione Spagna (allegato 1);
- scheda di partecipazione al progetto e scheda personale del candidato (allegato 2);
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia della tessera sanitaria;
- fotocopia del 'green pass' semplice o rafforzato in corso di validità come previsto dalle autorità nazionali
o estere in relazione all’emergenza da COVID19;
- informativa sulla Privacy, debitamente datata e sottoscritta (allegato 3).
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la preferenza per le quattro destinazioni, attribuendo i
valori da 1 a 4, intendendo con 1 la destinazione preferita, seguita dalla seconda, terza e quarta scelta.
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I format della documentazione richiesta (allegati 1, 2 e 3) sono reperibili sul sito di Regione Liguria, alla pagina
dedicata al progetto.
La documentazione suindicata dovrà essere inviata, entro le date specificate alla pagina 12 del presente bando,
esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
erasmuscolours@regione.liguria.it
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura:
Candidatura progetto COLOURS – “Cognome e Nome” - FLUSSO …
Procedura di Valutazione
Una commissione di valutazione, composta da almeno tre rappresentanti del Consorzio Nazionale del Progetto
COLOURS of VET, una volta accertata la sussistenza dei requisiti formali, procederà a convocare i candidati
per una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla, e un colloquio orale, finalizzato alla
valutazione della conoscenza linguistica e della motivazione di ogni singolo candidato.
La procedura di valutazione potrà svolgersi in presenza e/o anche nelle modalità a distanza in considerazione
delle disposizioni in vigore per l’emergenza da COVID19 e per facilitare la massima partecipazione al bando
e alla selezione. I candidati riceveranno opportune informazioni in merito alla modalità, alla data e all’orario
in cui avverrà la selezione.
Al termine della selezione la Commissione di valutazione stilerà una graduatoria dei candidati idonei per ogni
paese di destinazione. I primi classificati di ogni graduatoria per paese, fino all’esaurimento dei posti
disponibili, saranno i partecipanti ai programmi di mobilità.
Criteri di selezione
La graduatoria finale dei neoqualificati/diplomati e degli studenti, una per ogni paese di destinazione, sarà
stilata valutando le singole candidature secondo i seguenti criteri:
- caratteristiche personali: affidabilità e senso di responsabilità, motivazione a prendere parte al progetto,
propensione all’apprendimento, capacità di adattamento e di affrontare le difficoltà che dovranno essere
descritte dal candidato nella scheda personale di candidatura che saranno valutate sulla base di un colloquio
motivazionale e di un elaborato scritto che il candidato avrà già compilato all’interno della scheda
personale inviata al momento della candidatura [da 0 a 20 punti];
- livello di conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del Paese ospitante, valutato sulla base di un test
scritto e di un colloquio orale [da 0 a 20 punti];
- partecipazione a precedenti esperienze di alternanza scuola-lavoro, mobilità all’estero o ad altre iniziative
rilevanti, descritte nella scheda personale del candidato [da 0 a 20 punti].
La graduatoria finale di merito sarà stilata sulla base del punteggio ottenuto da ogni candidato per un massimo
di 60 punti.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 35/60.
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 Regione Liguria, alla pagina dedicata al progetto.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria, anche
per destinazioni diverse.
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3. BORSE DI MOBILITÀ PER ACCOMPAGNATORI DEGLI STUDENTI
Chi può presentare la propria candidatura
Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio nelle ISA e negli organismi formativi che erogano
percorsi di IeFP della Liguria che abbiano maturato precedenti esperienze in analoghe attività all’estero e che
siano in possesso di una certificazione linguistica di livello B1 o superiore.
Modalità di partecipazione al bando
I candidati per il posto di accompagnatore dovranno compilare ed inviare, in risposta al bando di selezione, i
seguenti documenti:
- Curriculum Vitae con indicazioni relative al livello linguistico della lingua del paese ospitante,
dimostrato da relativa certificazione da allegare e non inferiore a B1, nonché delle eventuali esperienze
di mobilità, stage, alternanza scuola lavoro e PCTO all’estero;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia della tessera sanitaria;
- fotocopia del 'green pass' semplice o rafforzato in corso di validità come previsto dalle autorità
nazionali o estere in relazione all’emergenza da COVID19;
- informativa sulla privacy, debitamente compilata e firmata.
I format della documentazione richiesta (allegati 1, 2 e 3) sono reperibili sul sito di Regione Liguria, alla pagina
dedicata al progetto.
La documentazione suindicata dovrà essere inviata, entro le date specificate alla pagina 12 del presente bando,
esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
erasmuscolours@regione.liguria.it
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura, con indicazione del flusso di partenza (a scelta fra A,
B, C o D):
Candidatura accompagnatore progetto COLOURS – “Cognome e Nome” - FLUSSO …
Procedura di valutazione
Una commissione di valutazione, composta da almeno tre rappresentanti del Consorzio Nazionale del Progetto
COLOURS of VET, una volta accertata la sussistenza dei requisiti formali, procederà a valutare le candidature
pervenute secondo i seguenti criteri:
- numero delle esperienze maturate in analoghe mansioni all’estero (un punto per ogni esperienza);
- livello linguistico posseduto.
Al termine della procedura di valutazione sarà redatta una graduatoria per ogni paese di destinazione; ai primi
classificati di ciascuna sarà assegnata la relativa borsa di mobilità. In caso di necessità si provvederà allo
scorrimento della stessa.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Regione Liguria, alla pagina dedicata al progetto.
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4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Sono previste due finestre temporali per la presentazione delle candidature, che dovranno essere rispettate a
pena di inammissibilità della domanda:
1) per le partenze del 31/03/2022 per i neoqualificati/diplomati 2020/2021 (flusso A) e le partenze del
01/06/2022 per gli studenti e gli accompagnatori (flusso C), le candidature devono essere presentate dal
03/01/2022 al 03/02/2022
2) per le partenze del 20/07/2022 per i neoqualificati/diplomati 2021/2022 (flusso B) e le partenze del
10/09/2022 per gli studenti e gli accompagnatori (flusso D), le candidature devono essere presentate dal
18/04/2022 al 20/05/2022.
In sintesi:
FLUSSI A e C
Termini per la presentazione delle candidature

DATA DI INIZIO DATA DI FINE
03/01/2022

16/02/2022

Pubblicazione sul sito degli esiti della selezione a partire dal

FLUSSI B e D
Termine per la presentazione delle candidature
Pubblicazione sul sito degli esiti della selezione a partire dal

03/02/2022

DATA DI
INIZIO

DATA DI FINE

18/04/2022

20/05/2022
06/06/2022

Informazioni
Per ulteriori informazioni sul progetto COLOURS of VET e sul bando, consultare il sul sito di Regione Liguria,
alla pagina dedicata al progetto oppure scrivere al seguente indirizzo mail: erasmuscolours@regione.liguria.it
o telefonare al numero 010-5485033.
Informativa sulla Privacy e sul trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione
alla selezione, si rimanda all’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
(allegato 3) disponibile sul sito di Regione Liguria, alla pagina dedicata al progetto.
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