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Prot. AOO_IPSSAR 7268

Molfetta, 31 maggio2019

AVVISO DI SELEZIONE DI n°12 STUDENTI SETTORE ENOGASTRONOMIA
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS PLUS KA2
“H.E.A.L.THY. D.I.E.T. - teacHing and Empowering AbiLiTY of stuDents In prEparing plaTes “

IN MOBILITA’ EUROPEA
2018-1-IT02-KA229-048501 – 1

ART. 1 - INTRODUZIONE
Il progetto H.E.A.L.THY. D.I.E.T. beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito
del programma Erasmus +, Azione KA2, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento.
L’Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e
lo Sport 2014-2020. L’azione chiave 2 (KA229) sostiene i partenariati strategici per la
cooperazione, l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Sono progetti di cooperazione
transnazionale di piccola e larga scala che offrono l’opportunità alle organizzazioni attive nei
settori istruzione, formazione e gioventù di cooperare per:
Attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;
Modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione;
Sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e
sugli individui direttamente coinvolti.
Il progetto H.E.A.L.THY. D.I.E.T. si propone di avviare una collaborazione tra istituzione
formative europee nel campo della ristorazione al fine di analizzare i piatti tipici della cucina
italiana, croata, lettone e francese individuando ricette da riadattare rendendole vegetariane,
vegane e/o prive di glutine.
Esso prevede l’avvio di uno studio dei nuovi trend alimentari, per la cui realizzazione
collaboreranno online (su eTwinning) tutti i partner, e l’organizzazione di 4 mobilità di 5 giorni
(+ 2 di viaggio) in Italia, Croazia, Lettonia e Francia, rivolte ognuna a 4 studenti per Istituto
partecipante e 1 docente accompagnatore, che permetteranno di approfondire le tematiche
trattate nelle aule virtuali.
Gli obiettivi che il progetto H.E.A.L.THY. D.I.E.T. mira a raggiungere sono:
Studenti:
competenze di lingua inglese
competenze professionali (piatti tradizionali e appartenenti alle culture gastronomiche
dei Paesi coinvolti nel progetto, ridefinizione degli stessi in chiave di diete speciali)
competenze trasversali (inserirsi in una rete comunicativa, utilizzo di tecniche di problemsetting collettivo, progettazione di attività imprenditoriali )
Istituti partner:
rinnovamento della loro proposta formativa, uso strategico delle metodologie didattiche
nei contesti di formazione formale ed inserimento di esperienze informali nel percorso di
formazione degli studenti; miglior dialogo tra mondo scolastico e stakeholder e migliorate
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capacità progettuali con sbocchi verso nuove collaborazioni.
Target group:
(studenti e del corpo docente) nuova didattica, iniziando dall’utilizzo di supporti
tecnologici per l’insegnamento;
(mondo scolastico) portavoce dei bisogni del mercato;
(istituzioni pubbliche) forza nel dialogo con partner transnazionali.

ART. 2 - NUMERO BORSE DI STUDIO
Il presente Avviso mette a disposizione n° 12 borse di studio rivolte agli studenti del settore
enogastronomia per svolgere un’esperienza di mobilità all’estero presso le scuole partners del
progetto con l’intento di favorire il confronto tra gli studenti e sfruttare pienamente i
benefici della “peer education”, accrescendo il loro futuro potenziale occupazionale e il
senso di appartenenza europea.
Art. 3 – DESTINAZIONE PREVISTA
Il progetto nasce con l’intento di avviare una collaborazione tra il nostro istituto e le scuole:
TURISTICKA IUGOSTITELJSKA SKOLA Dubrovnik – Croazia
SIA HOTEL SCHOOL Viesnicu biznesa koledza – Lettonia
LYCÉE DE HÔTELLERIE ET DE TOURISME DE SAINT QUENTIN EN YVELINES – Francia
al fine di analizzare i piatti tipici della cucina italiana, croata, lettone e francese
individuando ricette da riadattare rendendole vegetariane, vegane e/o prive di glutine. Il
progetto prevede l’avvio di uno studio dei nuovi trend alimentari, per la cui realizzazione
collaboreranno online (su eTwinning) tutti i partner, e l’organizzazione di 4 mobilità di 5
giorni (+ 2 di viaggio) in Italia, Croazia, Lettonia e Francia, rivolte ognuna a 4 studenti per
Istituto partecipante e 1 docente accompagnatore.
Il calendario dei soggiorni all’estero è il seguente:
Croazia, Dubrovnik: ottobre 2019
Lettonia, Riga: febbraio 2020
Francia, Guyancourt: aprile 2020
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di candidatura dovrà essere consegnata in formato cartaceo entro il 15 giugno
2019 termine di scadenza sopra definito al Dirigente Scolastico, completa della seguente
documentazione:
1. Modulo di candidatura (scaricabile come Allegato 1 al presente Avviso) compilato e firmato con
relativi allegati;
2. Curriculum Vitae in formato europeo in italiano e in Lingua Inglese (modello scaricabile da
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose);
3. Copia del documento di riconoscimento valido per l’espatrio in corso di validità;
4. Autorizzazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci per la partecipazione al progetto di
mobilità (Allegato 2).
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La busta contenente tutta la documentazione dovrà riportare la dicitura “Candidatura progetto
Erasmus+ K2 ”.
Non si terrà conto delle domande:
- spedite via e-mail;
- contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate, la cui responsabilità è a totale carico del candidato;
- non firmate dal GENITORE (anche se Studente maggiorenne) e prive di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016;
- spedite o pervenute oltre il termine di presentazione indicato;
- non redatte sull’apposita modulistica (Allegati).

ART. 5 REQUISITI PER L’AMMISSIONE e MOTIVI DI ESCLUSIONE
a) Requisiti formali:
- età compresa tra 15 e 18 anni;
- iscrizione al terzo o al quarto anno del percorso di studi ad indirizzo alberghiero –
enogastronomico;
- non ripetenti.
b) Requisiti attitudinali: Forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale; desiderio di
crescita culturale, professionale e personale; determinazione; affidabilità personale, senso di
responsabilità, interesse e spirito intraprendente.
Sono esclusi dalla selezione:
a) coloro che nonposseggano al momento della presentazionedella domanda anche uno solo dei
requisiti per la partecipazione di cui all’art. 5;
b) coloro le cui domande di partecipazione non siano pervenute secondo le modalità ed entro i
termini di scadenza di cui all’art. 3.
ART. 6 –SELEZIONE
A seguito di colloquio, una Commissione composta da tre docenti individuati dal Dirigente
Scolastico individuerà I beneficiari sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:
1. Profitto scolastico (da 1 a 15 punti);
2. Condotta (da 1 a 10 punti);
3. Motivazione a realizzare la mobilità (da 1 a 10);
4. Conoscenza della lingua inglese (sarà valutata con apposito colloquio linguistico e ad essa
potranno essere attribuiti da 1 a 10);
5. Frequenza a corsi di specializzazione in ambito enogastronomico o a mobilità all’estero
(massimo 5 punti).
A parità di punteggio, il partenariato cercherà di incentivare la partecipazione di studenti
appartenenti alle categorie svantaggiate quali profili più a rischio, creando un gruppo
eterogeneo e in rappresentanza del contesto scolastico locale.
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La destinazione estera resterà nella scelta degli studenti secondo l’ordine di graduatoria.
ART. 8 – COPERTURE DELLA BORSA DI STUDIO
Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante prevede la copertura di:
1. Spese di viaggio;
2. Vitto e alloggio all’estero;
3. Assicurazione sanitaria;
4. Trasporto locale nel paese estero;
5. Attività culturali e formative come da progetto.
ART. 9 – RECESSO
Il finanziamento delle attività è a carico del programma ERASMUS+. Una volta che la Scuola
d’invio ha sostenuto spese a nome e per conto degli studenti partecipanti (ad esempio
l'acquisto di biglietti aerei, ecc.), questi ultimi, in caso di recesso, saranno tenuti a rimborsare
eventuali costi già sostenuti (salvo nei casi estremi relativi a cause di forza maggiore, malattia
e/o infortunio grave del partecipante; morte o grave malattia di un familiare di primo grado).
Art.10 - INFORMAZIONI E MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare il dirigente
scolastico.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa breve ai sensi del Reg. Eu - GDPR 679/2016
Si rende noto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/2016, che i dati acquisiti
verranno trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 5 e 32, per le finalità proprie
dell’Istituto Scolastico, attraverso l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale
preventivamente autorizzato. La liceità del trattamento è fondata sull’art. 6 par. 1 comma c.
Tali dati verranno conservati per il tempo necessario utile al raggiungimento delle previste
finalità e non saranno oggetto di diffusione. Per maggiori informazioni sui diritti degli interessati è
disponibile un modello di informativa estesa da richiedere all’Ufficio di Segreteria.
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Natalicchio.

Il dirigente scolastico
Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93)
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ALLEGATO 1

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE di n° 12 STUDENTI - PROGETTO
ERASMUS PLUS KA2 “H.E.A.L.THY. D.I.E.T. - teacHing and Empowering AbiLiTY of stuDents
In prEparing plaTes”.
L’alunno______________________________________________________________________,
nato a__________________________________ il ____________________________
Codice fiscale _____________________Telefono_________________________________
Cellulare____________________________ e-mail_________________________________
frequentante la Classe

Sezione

dell’Istituto Scolastico di appartenenza
CHIEDE

Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara di aver letto l’avviso prot. AOO_IPSSAR 7268 del 31.05.2019 e di accettarne tutte
le clausole in particolare quella di rimborso di cui all’art.9.

Allega:
1)
2)
3)

Curriculum Vitae in formato europeo in italiano e in Lingua Inglese (modello scaricabile da
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose);
Documento di riconoscimento valido per l’espatrio in corso di validità;
Autorizzazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci per la partecipazione al progetto di mobilità.

Molfetta, ___________________

firma______________________

AUTORIZZA, altresì,
la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto, a condizione che i dati
acquisiti saranno trattati in conformità a quanto previsto e per le finalità proprie dell’Istituzione Scolastico, attraverso
l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato, conservati per il tempo necessario utile al
raggiungimento delle previste finalità e non saranno oggetto di diffusione.
Molfetta, ______________________________

firma_____________________________
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ALLEGATO 2
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE - PROGETTO ERASMUS PLUS KA2
“H.E.A.L.THY. D.I.E.T. - teacHing and Empowering AbiLiTY of stuDents In prEparing plaTes”.
Il sottoscritto___________________________________________________________
Nato a ________________________________ il____________________________________
Codice Fiscale _________________________ Telefono______________________________
Cellulare _________________________________ e-mail ____________________________
Genitore dell’alunno ________________________________________________
AUTORIZZA,
Il/la proprio/a figlio/a alla selezione di n° 12 Studenti di cui l’Avviso prot. prot. AOO_IPSSAR 7268 del
31.05.2019 per candidatura al Progetto ERASMUS PLUS KA2 “H.E.A.L.THY. D.I.E.T. - teacHing and
Empowering AbiLiTY of stuDents In prEparing plaTes”.
A tal fine dichiara di aver letto l’avviso prot. AOO_IPSSAR 7268 del 31.05.2019 e di accettarne tutte
le clausole, in particolare quella di rimborso di cui all’art.9.
AUTORIZZA, altresì,
la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto, a
condizione che i dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto previsto e per le finalità
proprie dell’Istituzione Scolastico, attraverso l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale
preventivamente autorizzato, conservati per il tempo necessario utile al raggiungimento delle
previste finalità e non saranno oggetto di diffusione.

Molfetta, ______________________________

firma_____________________________
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