
                                                                 

L’Istituto Professionale di Stato per i servizi di Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiero - I.P.S.S.A.R. MOLFETTA 

promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus 
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2017  -EAC/A03/2016 

 
IL PROGETTO 

 

 
n° 2017-1-IT01-KA102-005733 

Codice CUP: D56J17000280006 

 

Con destinazioni:  REGNO UNITO – MALTA – BELGIO - SPAGNA 
 

 
Il progetto “ME.M.O.R.Y. - MEditerranean Memories and mObilities foR Young learners” - si propone di 
incentivare il rilancio dell’economia e del sistema occupazionale della Regione Puglia connessi al settore agro-
alimentare in un’ottica europea (diffusione della Dieta come modello alimentare) a partire dal “basso”: 
coinvolgendo un partenariato locale di Scuole e Enti privati, operanti nel settore della formazione professionale. 
L’azione progettuale si concretizza con l’opportunità di mobilità transnazionale destinata a uno specifico target di 
100 neodiplomati nei settori: 
- servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera; 
- tecnico economico (amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali 
per il marketing); 
- tecnico turistico; 
- servizi commerciali; 
- informatica e telecomunicazione; 
- tecnico chimico; 
in una prospettiva che contribuisca al rafforzamento di un ideale europeo che contrasti la logica della difesa a 
oltranza di identità nazionali grazie al contributo e alla partecipazione attiva di tutti i membri del Consorzio:  
 

 Istituto DOMENICO ROMANAZZI (Bari) 
 IISS “GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE" (Bari) 
 I.I.S.S VOLTA – DE GEMMIS (Bitonto) 
 ITET SALVEMINI (Molfetta) 
 IISS Ettore Majorana (Bari) 
 GLOCAL SRL (Battipaglia) 

 
La partecipazione dei giovani neodiplomati a specifici tirocini aziendali connessi al settore agro-alimentare e 
turistico-culturale rappresenta la core activity del progetto, volta a incentivare e agevolare un inserimento 
efficace e qualificato di operatori italiani del settore in un quadro economico dagli orizzonti sempre più vasti. I 
tirocini, ognuno della durata di 120 giorni, si svolgeranno nei seguenti Paesi: Spagna, Malta, Regno Unito e Belgio. 
 
Il progetto mira al raggiungimento di importanti obiettivi, quali: 
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- promuovere e realizzare un progetto di mobilità transnazionale destinato a un target (giovani neodiplomati) 
aspirante a operare nel settore agro-alimentare e turistico-culturale; 
- promuovere la lettura a spirale della Dieta mediterranea e, in essa, l’insieme degli elementi sociologici, culturali e 
le tipicità eno-agroalimentari su cui essa è fondata seguendo un approccio scientifico, filosofico e letterario nel 
rispetto delle tradizioni e, nel contempo, incentivando il ricorso all’innovazione; 
- creare i presupposti per l’affermazione di un nuovo modello economico che basi le sue relazioni sulla filosofia e 
sui valori della mediterraneità in supporto alla programmazione europea e come matrice responsabile per uno 
sviluppo sostenibile in grado di affrontare le sfide della globalizzazione; 
- valorizzare il “prodotto/territorio” attraverso l’esaltazione della biodiversità, delle identità culturali e del ricco 
patrimonio delle tipicità che ne implementano la relazionalità proponendo le aree idonee allo sviluppo d’incroci 
tra le filiere del turismo, dell’ambiente e dell’eno-agroalimentare; 
- supportare i produttori locali, veri custodi della dieta mediterranea come stile di vita, proponendo nuovi modelli 
di sviluppo economico basati sull’incremento delle reti idonee a migliorare il posizionamento sulle filiere corta e 
lunga dei prodotti di eccellenza; 
- incentivare un dialogo e una comunicazione etica, innovativa, positiva e costruttiva in grado di sviluppare 
sinergie europee formativo-professionali; 
- coniugare la sostenibilità ambientale delle politiche comunitarie e nazionali con la crescita del sistema 
produttivo e socio-economico territoriale; 
- promuovere la mobilità europea ai fini d’apprendimento, garantendo la massima visibilità dei risultati 
progettuali; 
- arricchire il profilo curriculare dei partecipanti, con particolare riguardo alle competenze linguistiche; 
- aumentare, attraverso lo strumento Europass Mobility, la trasparenza e la visibilità di work experience estere, 
valorizzando e incoraggiando il riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite in chiave ECVET. 
 
 

I DESTINATARI: 

I destinatari delle mobilità Erasmus+ ME.M.O.R.Y. sono 100 neodiplomati pugliesi (entro 12 mesi dal 

conseguimento del diploma) in una delle seguenti discipline:  

 amministrazione, finanza, marketing, contabilità, sviluppo software di gestione per amministrazioni nel 
settore Turismo;  

 accoglienza turistica e ospitalità alberghiera; 
 gestione operativa del servizio in sala, bar e ai piani, comprese attività di vendita e fidelizzazione del 

cliente; 
 settore agricolo, sviluppo rurale, tecniche per la trasformazione valorizzazione e commercializzazione dei 

prodotti agrari ed agroindustriali. 
 
Il presente bando si rivolge a 45 giovani la cui mobilità (con diversi paesi di destinazione) seguirà le seguenti 
tempistiche*: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 
 
 
L’IMPATTO SUI PARTECIPANTI 

APERTURA FINESTRA 
CANDIDATURE PREPARAZIONE  PARTENZE RIENTRI PAESE 

N. 
BORSE 

dal al 

06/11/2017 22/12/2017 22/02/2017 27/02/2018 28/06/2018 Regno Unito 15 

06/11/2017 22/12/2017 22/02/2017 27/02/2018 28/06/2018 Malta 10 

06/11/2017 22/12/2017 22/02/2017 27/02/2018 28/06/2018 Belgio  10 

06/11/2017 22/12/2017 22/02/2017 27/02/2018 28/06/2018 Spagna 10 
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L’azione progettuale ME.M.O.R.Y. promuoverà, grazie alla mobilità ai fini dell’apprendimento permanente, il 
miglioramento e completamento personale e professionale dei partecipanti e, conseguentemente, lo sviluppo e 
la crescita di figure e operatori qualificati nel settore agro-alimentare e turistico-culturale. 
L’impatto dell’esperienza transnazionale sarà misurabile a seconda dei target e delle realtà coinvolte nel 
progetto, specificamente: a) neodiplomati, b) Consorzio, c) partenariato estero. 
L’impatto maggiore riguarderà i destinatari diretti della mobilità, ovvero i 100 neodiplomati, in quanto 
l’esperienza lavorativa di cui saranno protagonisti produrrà un accrescimento e miglioramento delle competenze 
professionali, personali e interpersonali, di sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di 
comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza. In particolare, ricadute 
positive si avranno nei seguenti aspetti: 
- acquisizione di nuove conoscenze e competenze professionali; 
 di competenze linguistiche; 
- verifica e applicazione delle competenze acquisite nei percorsi d’istruzione e formazione non formale; 
- maggiore consapevolezza del dialogo interculturale ed educazione alla cittadinanza europea (sviluppo del senso 
di appartenenza). 
 
Ulteriori risultati conseguibili a seguito dell’esperienza lavorativa all’estero si attesteranno su almeno due 
dimensioni principali: 
a) cognitiva, attraverso il potenziale sviluppo di competenze trasversali e di abilità comunicative (non ultime, 
quelle legate all’apprendimento o al potenziamento della conoscenza di lingue straniere); 
b) socio-economica, attraverso un incremento della possibilità di acquisire una maggiore competitività sul 
mercato del lavoro e di migliorare le opportunità d’inserimento occupazionale. 
Indicatori specifici: 
- numero di individui occupati all’estero (conseguimento lavoro post Erasmus+); stima prevista: 20%; 
- numero di individui occupati su suolo nazionale (conseguimento lavoro post Erasmus+); stima prevista: 20%; 
- numero di N.E.E.T. partecipanti ai tirocini “Coming back training”; stima prevista: 20%; 
- numero di futuri iscritti a un percorso universitario; stima prevista: 25%; 
- numero di individui in mobilità all’estero (mobilità di ritorno); stima prevista: 15%. 
 
A livello più generale, l’intero partenariato potrà ottenere dei benefici di notevole rilevanza grazie alla 
partecipazione diretta alle stesse attività progettuali (confronto, dialogo progettuale, collaborazione 
transnazionale, reciproco interscambio di conoscenze e metodologie di gestione di progetti di mobilità, etc). Il 
presente progetto creerà i presupposti per il consolidamento di una stabile rete di partenariato che consentirà di 
creare un efficiente modello di governance al fine di replicare tale esperienza in futuro. 
 
 
 
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 45 Borse di Mobilità, di cui: 
 
- n. 15 Borse di Mobilità per il Regno Unito  
- n.10 Borse di Mobilità per il Belgio  
- n. 10 Borse di Mobilità per la Spagna  
- n. 10 Borse di Mobilità per Malta.  
 
Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati successivamente. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto ME.M.O.R.Y. i giovani neodiplomati dell’anno 2016-
2017 che alla data di pubblicazione del bando:  
 siano residenti nella Regione Puglia; 
 abbiano compiuto il 18° anno di età; 
 abbiano conseguito, in uno degli Istituti regionali, un diploma di scuola secondaria superiore da non più di 

12 mesi e attinente ai settori:  
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1) amministrazione, finanza, marketing, contabilità, sviluppo software di gestione per amministrazioni nel 
settore Turismo;  
2) accoglienza turistica e ospitalità alberghiera; 

3) gestione operativa del servizio in sala, bar e ai piani, comprese attività di vendita e fidelizzazione del 

cliente; 

4) settore agricolo, sviluppo rurale, tecniche per la trasformazione valorizzazione e commercializzazione 
dei prodotti agrari ed agroindustriali. 
Avranno diritto ad un punteggio aggiuntivo (+1) gli studenti provenienti dagli Istituti scolastici partner del 
progetto indicati nella prima pagina del presente bando. 

 abbiano una buona conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione (lingua Inglese per le 
destinazioni Belgio, Regno Unito e Malta, lingua spagnola per la destinazione Spagna), corrispondente al 
livello B1 del CERF, il quadro di riferimento adottato a livello europeo; 

 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: 
 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 (inglese per le 
destinazioni Regno Unito, Belgio e Malta; spagnolo per la destinazione Spagna); 

 copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non); 
 copia di un documento di identità in corso di validità.  

 
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: 
memorymolfetta@gmail.com 
L’intera  documentazione è reperibile sul sito dell’I.P.S.S.A.R. Molfetta http://www.alberghieromolfetta.it/   alla 
pagina dedicata al progetto. 
 
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 06  Novembre 2017 fino al 22 Dicembre 2017. 
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ME.M.O.R.Y. “Regno Unito” “Belgio” “Malta” o 
“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’ I.P.S.S.A.R. 
MOLFETTA 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 dell’I.P.S.S.A.R. 
Molfetta,  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 

mailto:memorymolfetta@gmail.com
http://www.alberghieromolfetta.it/
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per affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di medio-lungo 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: 
 

 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 5/10. 
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. 
 
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. 
 

LE TEMPISTICHE DELLE MOBILITÀ 

 

 
 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 
 
 
CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’: 
L’I.P.S.S.A.R. MOLFETTA, 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’I.P.S.S.A.R. MOLFETTA si fa carico, anche mediante il partenariato, 

dell’erogazione dei seguenti servizi: 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Conoscenza linguistica Max. 4 

Colloquio conoscitivo-motivazionale Max. 3 

CV Max. 3 

Diploma presso Istituti del consorzio Max. 1 

TOT Max. 11 

 

Selezione Prima metà di gennaio 2018 

Graduatoria Prima metà di gennaio 2018 

Preparazione linguistica (piattaforma Ols) culturale e pedagogica Febbraio 2018 

Mobilità Fine Febbraio 2018 
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 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; 

 per la destinazione Regno Unito l’I.P.S.S.A.R. Molfetta riconoscerà ad ogni partecipante un Pocket 
money pari ad euro 800,00 oppure una Travel card settimanale, finalizzati a coprire le spese relative ai 
trasporti pubblici locali. La soluzione alloggiativa prevista per il Regno Unito è in famiglia con 
trattamento full board (colazione, pranzo a sacco, cena); 

 Pocket money, pari ad euro 1.000,oo per la destinazione Belgio, quale contributo parziale alle spese di 
vitto e trasporti locali; 

 Pocket money, pari ad euro 800,00 per la destinazione Malta, quale contributo parziale alle spese di 
vitto e trasporto locale; 

 Pocket money, pari ad euro 800,00 per la destinazione Spagna, quale contributo parziale alle spese di 
vitto e trasporti locali; 

 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 I.P.S.S.A.R. MOLFETTA. 

 
 
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’I.P.S.S.A.R. MOLFETTA abbia già provveduto a 
sostenere spese in nome e per conto dei beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza 
assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’ I.P.S.S.A.R. 
Molfetta e/o dai partner.  
 
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, 
l’I.P.S.S.A.R. MOLFETTA potrà richiedere al beneficiario la restituzione della 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: 
memorymolfetta@gmail.com o telefonare al numero +39 3939116327. 
 

 
Il presente progetto è finanziato col Contributo dell’Unione Europea 

 
*Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e 

non li rende in alcun modo responsabili. 
** I.P.S.S.A.R. Molfetta  si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del 

finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale. 


