BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“E
 MPOWERING ADULT EDUCATION ” nr. 2019-1-IT02-KA104-061179
30 Mobilità per formazione
Articolo 1 - Oggetto del Bando
Il presente bando è finalizzato all’attribuzione di nr. 30 borse per il corpo docente e staff
tecnico-amministrativo operanti nell’ambito dell’Educazione degli Adulti nell’ambito del
Programma “Erasmus+”, promosso e gestito dal progetto “Empowering Adult Education”.
Finalità del bando è la realizzazione della formazione in mobilità della durata di due
settimane a Palma de Mallorca (Spagna). Le finalità formative hanno l’obiettivo di
migliorare l’impatto educativo sull’utenza adulta, con particolare attenzione alla fase di
accoglienza degli immigrati e rifugiati in Italia.
Ente capofila e coordinatore del progetto è Education InProgress ITALIA, con sede a
Messina.
Gli altri partner di invio sono:
● Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti CPIA Napoli Provincia 1
● Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti CPIA Napoli Città 2
● Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti CPIA 1 Foggia
I partner di accoglienza spagnoli, erogatori dei corsi sono:
● ELE USAL Mallorca, scuola ufficiale dell’Università di Salamanca e Centro
Accreditato dell’Istituto Cervantes
● In Progress SPAIN, attiva nel campo della formazione come VET provider
● Educir, centro di formazione e di consulenza per le imprese, scuole, persone e
istituzioni, specializzata nella formazione.
● CEPA Son Canals, centro di attività formative rivolte agli adulti
● CEPA La Balanguera, centro di attività formative rivolte agli adulti
Ridistribuzione delle borse per ogni ente d’invio
Education InProgress ITALIA

15 (gía assegnate)

CPIA Napoli Provincia 1

5

CPIA Napoli Città 2

5

CPIA 1 Foggia

5

Per questo primo flusso, sono aperte le selezioni per lo staff dei 3 CPIA. Si ricorda che,
trattandosi di un progetto, qualora le borse assegnate ad un ente, non venissero ricevute,

sarà possibile ridistribuire agli altri partner a seconda della domande di partecipazione
pervenute.
Articolo 2 - Formazione in mobilità
Il percorso formativo di mobilità a Palma de Mallorca (Spagna) della durata di due settimane,
comprende:
● nr. 25 ore di formazione linguistica in spagnolo volto a migliorare le competenze
linguistiche essenziali per migliorare la fase di accoglienza degli immigrati di lingua
ispanica;
● nr. 25 ore di formazione sull’orientamento alla progettazione europea
● nr. 20 ore di pratiche di Mindfulness per la gestione dello stress degli studenti
migranti, non solo
● Scambio di buone prassi e attività di networking con i CEPA spagnoli,
I programmi dei corsi e maggiori dettagli sono consultabili alla sezione “Destinazione” del
sito web del progetto www.empoweradult.eu
Articolo 3 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda i docenti ed il personale tecnico-amministrativo degli enti di
invio italiani e partner di progetto, che soddisfino i seguenti requisiti:
●

●

Per le borse destinate ai CPIA, comprovata relazione lavorativa con l’ente di invio /
per le borse destinate ad Education InProgress ITALIA, comprovato status di
associato.
Di non beneficiare, nello stesso periodo e per la stessa mobilità, di un altro contributo
comunitario previsto da altri programmi di mobilità.

Articolo 4 - Modalità di candidatura
La candidatura prevede la compilazione di una “Domanda di Partecipazione” on line,
allegando tutti documenti richiesti di seguito elencati. La “Domanda di Partecipazione” deve
essere redatta esclusivamente in modalità on line, utilizzando il modello appositamente
predisposto e scaricabile nella sezione bandi al seguente link:
https://www.empoweradult.eu/partecipare/bandi.html
Deve essere compilata in ogni sua parte e nel rispetto delle indicazioni riportate. Si
raccomanda di indicare un indirizzo e-mail valido, che il candidato controlla regolarmente,
poiché tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente via posta elettronica.
Alla “Domanda di Partecipazione” devono essere allegati, pena l'esclusione della
candidatura, i seguenti documenti:
● Curriculum vitae
● Lettera di motivazione

Il formato dei documenti deve essere OBBLIGATORIAMENTE Pdf o Word, NON SONO
AMMESSE FOTOGRAFIE. Inoltre, l’invio di documenti che constano di più fogli, deve
essere OBBLIGATORIAMENTE inviato integralmente, non sono ammessi fogli singoli.
Il coordinatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati dal
malfunzionamento del provider utilizzato per il formulario on line, o comunque imputabili a
fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore, relativi alle procedure di iscrizione.
NOTA BENE, Non saranno prese in considerazione le iscrizioni:
● Incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto;
● Consegnate a mano;
● Compilate su modelli diversi da quelli previsti dal bando;
Entro i 15 gg successivi dalla scadenza del bando, il Consorzio pubblicherà sul proprio sito
la graduatoria definitiva degli idonei ad assegnazione di borsa.
Articolo 5 – Modalità di selezione e procedura di assegnazione
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso di mobilità,
attraverso la valutazione dei seguenti indicatori:
● Relazione lavorativa con gli enti di invio
● Motivazione all'acquisizione di nuove competenze o al consolidamento di quelle
pregresse, e all’intenzione entrare a far parte di un gruppo di progettazione stabile,
interesse ad approcci meditativi e a tecniche di resilienza
● Comprovata conoscenza dello spagnolo

La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti item fino a massimo di
100:
CRITERI DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE IN MOBILITÀ
Curriculum Vitae

punteggio fino ad un massimo di 15 punti

Lettera Motivazionale

punteggio fino ad un massimo di 15 punti

Per docenti e staff tecnico-amministrativo dei
CPIA: contratto a tempo indeterminato

punteggio di 10 punti

Per i soci di Education InProgress ITALIA:
pregressa collaborazione lavorativa remunerata
secondo i contratti nazionali
Comprovata conoscenza dello spagnolo
(precedenti corsi di spagnolo, essere in possesso di una

punteggio fino ad un massimo di 15 punti

certificazione, aver sostenuto degli esami universitari di
lingua spagnola)

Comprovata partecipazione alla stesura di
progetti (Erasmus+, PON, FAMI, Scuola viva, ect.)

punteggio fino ad un massimo di 12 punti

Comprovato interesse ad approcci meditativi,
tecniche di resilienza, esperienza di counseling o
di tutor in sportelli di ascolto

punteggio fino ad un massimo di 12 punti

Competenze informatiche per produrre outcome
di qualità per le fasi di disseminazione

punteggio fino ad un massimo di 6 punti

Spiccate capacità relazionali

punteggio fino ad un massimo di 4 punti

punteggio fino ad un massimo di 11 punti

Precedenti esperienze internazionali
(corsi
svolti
all'estero,
internazionalizzazione)

corsi

di

intercultura

o

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

100

La commissione di selezione, nominata dal coordinatore, è composta da esperti che
determina una valutazione alle candidature dei partecipanti che pertanto possono risultare
idonei assegnatari, non assegnatari ed esclusi.
Dopo la pubblicazione delle prime graduatorie, terminato il tempo massimo per avviare le
procedure per la mobilità, l'assegnazione delle borse e relativi fondi disponibili saranno “a
sportello”, ossia attraverso la valutazione delle candidature pervenute in ordine cronologico
e le risorse saranno pertanto assegnate ai candidati risultati idonei fino ad esaurimento delle
stesse. Il bando si riterrà chiuso quando saranno esauriti i fondi disponibili.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sulla pagina web: https://empoweradult.eu/
Articolo 6 - Contributo economico e modalità di erogazione della borsa
A supporto della mobilità è previsto un sostegno finanziario a titolo di contributo delle spese
e non inteso a coprire l'intero costo del soggiorno all'estero.
Il beneficio è suddiviso in due distinte voci di costo:

Viaggio, a titolo di rimborso fino ad un massimo di 275€ per le due tratte di Andata e
Ritorno.
Il viaggio da/per il luogo della propria residenza, è permesso secondo le seguenti modalità,
arrivo: un giorno prima dell’inizio delle attività - partenza: un giorno dopo la fine delle
mobilità. Per qualsiasi cambio (viaggio in date diverse, sospensione e/o interruzione del
viaggio in una città diversa dalla propria) è indispensabile comunicarlo al coordinatore del
progetto che dovrà richiedere prima il permesso dell’Agenzia Nazionale INDIRE.
Soggiorno: sará finanziato e gestito interamente da Education InProgress ITALIA ed
include il vitto, l’alloggio, gli spostamenti ed eventuali attviitá culturali, come da programma.
Articolo 7 - Obblighi
Con la presentazione della domanda, i candidati si impegnano a visionare sistematicamente
il sito del progetto per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie e scorrimento,
download documenti, ecc.
Sará necessario firmare una Liberatoria Staff in mobilitá internazionale (si trova modello alla
pagina web https://www.empoweradult.eu/partecipare/bandi/eae-2-flusso.html)
Considerata l’attuale situazione pandemica dovuta al Sars-CoV-2, qualora fosse necessario,
i partecipanti sono tenuti a sottoporsi a tampone naso-faringeo/tampone sierologico 72 ore
prima del viaggio sia dall’Italia alla Spagna, che dalla Spagna all’Italia. Specifica nota sará
pubblicata
sul
sito
alla
pagina
web:
https://www.empoweradult.eu/partecipare/bandi/eae-2-flusso.html.
Articolo 8 - REFERENTI E CONTATTI
La persona di contatto è Karin Callipo, che puó essere rintracciata tramite email al seguente
indirizzo: karin.callipo@educationinprogress.eu con oggetto: “Empowering Adult Education”.
Per ulteriori informazioni sul presente avviso di selezione si prega di consultare le FAQ
(Frequently Asked Questions) che saranno pubblicate sul sito del Consorzio.
È possibile inoltre consultare la pagina Facebook dedicata per accedere tempestivamente a
tutte le news.
I contatti di riferimento del capofila Education In Progress ITALIA sono i seguenti:
Referente: Aldo Cammara, mail: aldo.cammara@educationinprogress.eu
Articolo 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali il coordinatore del progetto entra in possesso a seguito del presente bando
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679
(denominato GDPR).

