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Il GAL Sud Est Barese promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus (Ambito VET - Invito a 
presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021) il progetto denominato ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 
GAL SUD EST BARESE finalizzato alla qualificazione del capitale umano nei settori 
dell’agroalimentare e del turismo ed alla creazione di occupazione locale. Il Progetto è promosso in 
partenariato con: 

• IISS "Alpi Montale"
• IISS “Colamonico Chiarulli”
• IISS “Euclide Caracciolo”
• Distretto del Cibo Sud Est Barese

Il progetto vede il coinvolgimento dei Comuni di Acquaviva delle Fondi, Adelfia, Bitritto, 
Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano. Al progetto 
hanno aderito organizzazioni ed aziende partner ospitanti situate in Spagna, Malta, Irlanda, Albania 
e Belgio. 

La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud Est Barese punta a rendere il territorio del sud est barese 
più competitivo, attrattivo e coeso sia da un punto di vista economico che sociale. Uno degli assi 
portanti della Strategia del GAL è offrire nuove opportunità di crescita al Capitale Umano della 
cittadinanza. In particolare per migliorare le conoscenze teoriche e le competenze tecniche degli 
operatori locali e favorire la partecipazione ad iniziative formative e di scambio culturale anche a 
livello internazionale. Per tali motivi il GAL Sud Est Barese ha candidato un nuovo Progetto ERASMUS 
+ con i seguenti obiettivi

• Permettere ai giovani pugliesi di sviluppare competenze professionali, digitali e linguistiche
in mobilità.

• Contrastare il disagio dei giovani disoccupati e a rischio NEET in regione.
• Migliorare la cooperazione tra le organizzazioni partecipanti alle attività formative destinate

ai giovani.
• Potenziare il coordinamento di PCTO tra le Scuole, le Associazione e gli Enti pubblici

consorziati.
• Contribuire al miglioramento dell’Offerta Formativa regionale.
• Attivare politiche per il miglioramento dell’occupabilità dei giovani del proprio territorio.

Le borse di mobilità sono rivolte a 23 neodiplomati (da non più di 12 mesi) specializzati nei seguenti 
settori scolastici: 
 Amministrazione, finanza, marketing, contabilità;
 Accoglienza turistica e ospitalità alberghiera;

1. PREMESSA

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO ERASMUS +

3. I SOGGETTI DESTINATARI
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 Agricolo, sviluppo rurale, tecniche per la trasformazione valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali

Le attività di mobilità consistono in tirocini formativi della durata di 60 giorni (60 giorni di mobilità 
+ 2 di viaggio A/R) presso aziende del settore agroalimentare e turistico. Il tirocinio offrirà
un’esperienza formativa professionale di carattere internazionale nei seguenti paesi europei:
Spagna, Malta, Albania, Irlanda e Belgio. Di seguito i posti disponibili per ciascun paese.

Paese Posti disponibili 
Irlanda 6 
Belgio 4 
Spagna 6 
Albania 3 
Malta 4 

Totale posti 23 

Le Mobilità si svolgeranno secondo il cronoprogramma di seguito riportato: 
Paese Partenze Rientri 
Irlanda 30/07/2022 30/09/2022 
Belgio 30/07/2022 30/09/2022 
Spagna 30/07/2022 30/09/2022 
Malta 30/07/2022 30/09/2022 
Albania 30/07/2022 30/09/2022 

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

Le ulteriori date per la partecipazione alla mobilità sono le seguenti: 

Paese Colloqui Graduatorie Firma Contratto Preparazione 
Irlanda 29/06/2022 30/06/2022 5/07/2022 27/07/2022 
Belgio 29/06/2022 30/06/2022 5/07/2022 27/07/2022 
Spagna 29/06/2022 30/06/2022 6/07/2022 28/07/2022 
Malta 29/06/2022 30/06/2022 6/07/2022 28/07/2022 
Albania 29/06/2022 30/06/2022 6/07/2022 28/07/2022 

4. LE DESTINAZIONI DELLE MOBILITÀ

5. IL CRONOPROGRAMMA DELLE MOBILITÀ
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Al candidato che risulterà idoneo e beneficiario di una borsa di Mobilità dell’“ACCREDITAMENTO 
GAL SUD EST BARESE”, saranno erogati i seguenti servizi: 
 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;
 Corso di lingua erogato dall’organismo ospitante;
 Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle

tematiche di tirocinio;
 Viaggio aereo di A/R verso la destinazione del tirocinio;
 Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del

soggiorno all’estero;
 Alloggio in appartamento condiviso o in famiglia (compreso di utenze);
 Pocket money, contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali;
 Per chi rientra nella categoria delle fewer opportunities verrà erogato un contributo

integrativo al pocket money di euro 100;
 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. 

Potranno presentare la candidatura i giovani neodiplomati che al momento della richiesta: 
 risiedono nel territorio della Regione Puglia;
 abbiano conseguito il diploma da non più di un anno presso uno degli Istituti pugliesi

afferenti ad uno degli indirizzi specificati;
 abbiano una conoscenza minima pari al livello B1 della lingua del Paese di destinazione

(lingua Inglese per le destinazioni Belgio, Irlanda, Malta e Albania, lingua spagnola per la
destinazione Spagna).

Si precisa che potranno presentare candidatura anche diplomandi relativi all’anno scolastico 
2021/2022 purché abbiano conseguito il titolo di studi alla data di avvio della mobilità. 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF ed 
impiegando esclusivamente i format predisposti, tramite mail al seguente indirizzo di posta 

6. LA BORSA DI STUDIO

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

8. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
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elettronica:  erasmus@galseb.it.  La mail dovrà avere il seguente oggetto: “CANDIDATURA 
PROGETTO ERASMUS” – COGNOME E NOME – “PAESE PER IL QUALE CI SI CANDIDA”.  
Tutta la documentazione necessaria ad effettuare la candidatura è disponibile al seguente indirizzo 
www.galseb.it.   
I documenti da inviare, a pena di esclusione, sono i seguenti: 

 ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (utilizzando il format predisposto);  
 CURRICULUM VITAE (in formato europeo secondo i format predisposti sul sito web del 

GAL) dal quale si evincano i titoli richiesti dal presente avviso e, ove ne sia dichiarato il 
possesso, i requisiti utili alla definizione del punteggio di cui al successivo articolo 9, 
completo di foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua del 
paese per il quale ci si candida; 

 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità. 
L’Allegato A e il curriculum vitae devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale 
ovvero con firma autografa e autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con 
espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il GAL Sud Est Barese potrà richiedere in qualunque 
momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal 
soggetto partecipante.  
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 12/05/2022 fino alle ore 23:59 del giorno 
26/06/2022 per tutte le destinazioni. Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in 
maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 
Ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede l’attestazione della data e dell’ora di invio come 
documentato dal sistema di gestione di posta elettronica. 
Il GAL Sud Est Barese non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite posta 
elettronica non siano leggibili, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi non imputabili a terzi, a 
caso fortuito o a cause di forza maggiore.  

 

Il GAL Sud Est Barese intende garantire una selezione equa, trasparente, coerente e documentata. 
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata 
dal GAL di cui sarà data evidenza pubblica tramite il proprio sito web, la quale, per l’ammissione alle 
procedure di selezione, verificherà preliminarmente il rispetto delle condizioni di ammissibilità e la 
formalità della candidatura. 
 
 
 
 
 
 

9. PROCESSO DI SELEZIONE 
   

mailto:erasmus@galseb.it
http://www.galseb.it/
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I criteri di valutazione sono i seguenti: 
 

REQUISITI OGGETTIVI  Punteggio 

Neodiplomato proveniente da una scuola partner: 
 IISS Alpi Montale Rutigliano 
 IISS C. Colamonico - N. Chiarulli  
 Istituto Tecnico Euclide Caracciolo   

5 

Neodiplomato residente in uno dei 9 comuni del GAL (Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto, 
Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano) 

5 

PUNTEGGIO MASSIMO 10 
 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE Peso 
(P) Condizioni Valore 

(V) 
Punteggio 
max (P*V) 

Valutazione delle esperienze professionali, personali, delle 
attitudini ed interessi del candidato. 

10 

Ottime 1,0 10 
Buone 0,8  8 

Sufficiente 0,6  6 
Scarse 0,4 4 

Insufficienti 0,0 0 

PUNTEGGIO MASSIMO 10 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE Peso 
(P) Condizioni Valore 

(V) 
Punteggio 
max (P*V) 

Conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di 
destinazione (lingua Inglese per le destinazioni Belgio, Irlanda, 
Malta e Albania, lingua spagnola per la destinazione Spagna), 
corrispondente al livello B1 del CERF, il quadro di riferimento 
adottato a livello europeo. 

10 

Ottime 1,0 10 
Buone 0,8  8 

Sufficiente 0,6  6 
Scarse 0,4 4 

Insufficienti 0,0 0 
PUNTEGGIO MASSIMO 10 

 

ASPETTI MOTIVAZIONALI Peso 
(P) Condizioni 

Valore 
(V) 

Punteggio 
max (P*V) 

Interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e 
aspirazioni relative all’ambito di attività del tirocinio proposto, 
capacità comunicative-relazionali ed adattive del candidato per 
affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di 
mobilità di medio-lungo periodo all’estero. 

10 

Ottime 1,0 10 
Buone 0,8  8 

Sufficiente 0,6  6 
Scarse 0,4 4 

Insufficienti 0,0 0 
PUNTEGGIO MASSIMO 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO 
 

40 
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A parità di punteggio sarà dichiarato idoneo il candidato con reddito ISEE minore che dimostrerà di 
provenire da aree territoriali di forte marginalità e/o abbia certificato un bisogno educativo speciale 
(BES riconducibile a forme di svantaggio derivante da disagi economici e sociali, linguistici o culturali) 
al fine di rendere accessibile a tutti l’esperienza Erasmus.  Verranno dichiarati idonei i candidati che 
otterranno un punteggio minimo di 22 su 40. 
La graduatoria definitiva congiuntamente alle informazioni circa il termine e le modalità entro i quali 
i candidati potranno prendere visione della documentazione per l’accettazione del tirocinio, sarà 
pubblicata sul sito web del GAL, corredata dall'elenco degli ammessi con riserva. 
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. 

 

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 dal GAL Sud Est Barese. 

 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, GAL Sud 
Est Barese potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo 
di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti saranno utilizzati dal GAL Sud Est Barese 
esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in 
sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. Il GAL Sud Est Barese 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 finalità̀ inerenti alla 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 del GAL 

Sud Est Barese, 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 avverrà mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 

10. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 
 

11. RIENTRO ANTICIPATO 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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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). 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL www.galseb.it. I candidati hanno facoltà di 
esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione delle norme ivi riportate. 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Arcangelo Cirone; eventuali informazioni, chiarimenti e 
specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al GAL Sud Est Barese Tel. 
080.4737490 e al seguente indirizzo di posta elettronica erasmus@galseb.it fino a 7 giorni 
precedenti alla data di scadenza dell’Avviso. 

Mola di Bari (BA), li 10/05/2022 

Il Presidente del Cda 
(Pasquale Redavid) 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

http://www.galseb.it./
mailto:erasmus@galseb.it



