
                                                                                                               

                                          

 

Istituto di Istruzione Superiore “Polo Tecnico scientifico Brutium di Cosenza” 

Promuove il progetto:  

N.E.X.T. – NETWORK FOR EUROPEAN EXPERIENCES IN THE FIELD OF VOCATIONAL TRAINING 

 CONVENZIONE N° 2020-1-IT01-KA102-008156  

CUP D89G19001500006 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Polo Brutium” è situato nel territorio della città di Cosenza e propone 

un’offerta Formativa articolata in 3 percorsi di studio: I.T.E., I.T.T., L.S.o.S.A.. L’I.I.S. “Polo Brutium” riproduce 

al suo interno le caratteristiche della complessità sociale con una struttura reticolare e si configura come 

laboratorio specifico di analisi e sperimentazione dei suoi percorsi operativi, impegnandosi in un continuo 

miglioramento della sua Offerta Formativa. 

Gli OBIETTIVI SPECIFICI PER IL PERSONALE SCOLASTICO: 

Gli obiettivi che si intende raggiungere con le attività di job shadowing, destinate ai docenti, sono: 

 - potenziare le competenze nello sviluppo di progetti di alternanza scuola-lavoro;  

- accrescere le competenze nell’utilizzo di strumenti didattici volti al potenziamento dello spirito 

d’imprenditorialità degli allievi (Impresa Formativa Simulata e Impresa in Azione); 

 - strutturare programmi di formazione work-based per gli studenti in mobilità che siano coerenti con le loro 

esigenze e i loro bisogni formativi. 

BORSE DISPONIBILI E CRONOPROGRAMMA: 

Il progetto “N.E.X.T.” permetterà a 18 docenti di partecipare alle azioni di formazione all’estero di seguito 
indicate. 
  
L’Istituto si occuperà della stipula di una polizza assicurativa per ogni partecipante, la prenotazione dei 
biglietti aerei A/R e l’organizzazione per la distribuzione di pocket money per ogni docente partecipante. 
 

n. Paese Posti disponibili 

1 Belgio 6 

2 Irlanda  6 

3 Germania 6 
 

IL PRESENTE AVVISO CONCERNE LA SELEZIONE DI N. 18 DOCENTI COSI’ SUDDIVISI;   

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

Paese Partenza Rientro Docenti 

Belgio 24/02/2023 10/03/2023 6 

Irlanda 10/03/2023 24/03/2023 6 

Germania 24/03/2023 07/04/2023 6 

Protocollo n. 0006845/2022 del 20/12/2022



                                                                                                               

COME PARTECIPARE: 
 

Per poter presentare domanda di partecipazione al progetto “N.E.X.T. – Network for European eXperiences 

in the field of vocational Training” i docenti alla data di pubblicazione del bando dovranno: 

• essere assunti, a tempo indeterminato, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Polo Tecnico 

scientifico Brutium di Cosenza” (non saranno prese in considerazione le domande di docenti in 

assegnazione provvisoria al suddetto Istituto o docenti con incarico a tempo determinato, dal 

momento che le attività di job shadowing dovranno avere sul “Polo Brutium di Cosenza” una concreta 

ricaduta negli anni a venire).  

I docenti che intendono candidarsi dovranno presentare: 

• domanda di partecipazione corredata da curriculum vitae e lettera motivazionale da cui si evinca la 
loro volontà a prendere parte al progetto 

• documento d’identità valido per l’espatrio 

• copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non). 

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: 

polobrutiumerasmus2022@gmail.com  

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto “N.E.X.T.” “Belgio, Irlanda, Germania” – “Cognome 
e Nome”  
 
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 20/12/2022 fino al giorno 19/01/2023 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato 
non saranno considerate ammissibili. 
 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI: 
 

La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice nominata.  

La Commissione esaminatrice verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della 

candidatura. 

I docenti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 
- CV (max 10 punti) e analisi della motivazione (max. 10 punti); 
- Conoscenza della lingua Inglese o della lingua straniera parlata nei Paesi per i quali ci si candiderà, pari 

almeno al livello base A2, attestata per mezzo di un colloquio con i docenti madrelingua (max. 10 
punti).  

 
Al termine del processo di selezione saranno pubblicate due graduatorie con la lista dei vincitori delle borse 
di mobilità e l’elenco degli idonei, dal quale si attingerà nel caso di eventuali rinunce, fino all’assegnazione di 
tutte le borse di mobilità. 
 
Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale, 
evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.  
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
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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 dall’ Istituto di Istruzione Superiore “Polo Tecnico scientifico Brutium di Cosenza” e/o dai partner.  
 

RIENTRO ANTICIPATO: 
 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto Istruzione 

Superiore " Polo Tecnico scientifico Brutium” di Cosenza potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle 

somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia 

Nazionale. 

 

INFORMAZIONI: 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: 

polobrutiumerasmus2022@gmail.com  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dall’ Istituto di Istruzione Superiore “Polo 

Tecnico scientifico Brutium di Cosenza” esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta 

sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L’Istituto di 

Istruzione Superiore “Polo Tecnico scientifico Brutium di Cosenza” 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 finalità 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 da Formare Puglia, 

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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