Via Legione Gallieno, 52 36100 Vicenza – tel. 0444-302980

PROGRAMMA ERASMUS+ 2016/2018 (Progetto n. 2016-1-IT02-KA103-022765)
BANDO PER LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI

Vicenza, 9 febbraio 2017
La Fondazione ITS nuove tecnologie per il made in Italy – comparto Meccatronico, con sede in Vicenza Via
Legione Gallieno, 52
VISTA
la comunicazione del 10 giugno 2016 dell’Indire
PREMESSO
Che è titolare di carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) codice I VICENZA 04
CONSIDERATO
Che a seguito di suddetto riconoscimento ha ricevuto in assegnazione borse di studio da utilizzarsi entro
giugno 2018
BANDISCE
la selezione di n. 16 studenti dei corsi di questo ITS svolti presso tutte le sedi (Vicenza, Treviso, Padova,
Legnago e Schio) per l’ammissione al progetto di mobilità finanziato dal programma Erasmus+.
Il progetto persegue lo scopo di completare la formazione degli studenti dell’ITS sia dal punto di vista
didattico che professionale.
L’attività all’estero si svolgerà indicativamente nel periodo dal 20 agosto al 20 ottobre 2017 presso aziende
situate in Paesi dell’ Unione Europea che verranno individuate dalla direzione dell’ITS. Ai candidati
selezionati verrà riconosciuta una sovvenzione nelle seguenti misure, stabilite dall’organismo stesso:

-

Fino a 450 EUR al mese per tirocini presso i seguenti paesi: Danimarca, Irlanda, Francia, Austria,
Finlandia, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia;
Fino a 400 EUR al mese per tirocini presso i seguenti paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Germania,
Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, Turchia,
Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia.

Si prega pertanto di tenere presente che il borsista dovrà supportare parte dei costi relativi allo
svolgimento del progetto.
Un eventuale ulteriore contributo spese potrà essere valutato dalla Fondazione ed erogato agli studenti in
funzione del costo complessivo delle singole mobilità. Questo ulteriore contributo non andrà comunque a
coprire tutte le spese afferenti lo svolgimento del progetto.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate alla Fondazione (info@itsmeccatronico.it) sul modulo
allegato entro e non oltre il 1 marzo 2017, complete di tutti i dati anagrafici e corredate da:
copia della Carta d’Identità
CV formato Europass in inglese
lettera motivazionale in inglese.
Sia la domanda di partecipazione che il CV dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (Legge 196/2000).
La commissione di valutazione sarà nominata dal CTS della Fondazione. La valutazione delle domande avverrà
sulla base di esame documentale della lettera motivazionale e dei titoli posseduti in relazione all’esito degli
esami di fine semestre e alla conoscenza delle lingue.
La eventuale, successiva selezione relativa ai posti disponibili avrà luogo presso la sede dell’ITS meccatronico
a Vicenza in via Legione Gallieno 52, in data successiva al termine di presentazione delle domande e verrà
comunicata direttamente ai candidati. Si baserà sui criteri sopra indicati e su un colloquio motivazionale.
L’esito finale della selezione verrà pubblicato sul sito della Fondazione.
Ai candidati ammessi sarà inoltre assegnata una licenza OLS (Online Linguistic Support) per la valutazione
linguistica e per i corsi di lingua on-line. I candidati ammessi dovranno impegnarsi a sottoscrivere nell’accordo
per la mobilità individuale il completamento del test di valutazione prima e dopo la mobilità, oltre che a
seguire il corso OLS, laddove assegnato.
Durante la successiva fase preparatoria i candidati ammessi e le loro famiglie riceveranno tutte le
informazioni relative alla destinazione e alle condizioni di partecipazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Cristina Toniolo: ctoniolo@itsmeccatronico.it,
cell. 335-7643440.

Firmato - IL PRESIDENTE
(Luigi Rossi Luciani)

