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AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET 

 
“ACCREDITAMENTO GAL SUD EST BARESE”   

CONVENZIONE N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000006383  
CUP G49J21009680006 

 
 

NOTA INTEGRATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO  
 

 

POCKET MONEY 
 
Con la presente nota integrativa si evidenzia che, all’interno delle 23 Borse di Studio previste dal 

progetto ERASMUS + del GAL [CONVENZIONE N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000006383 CUP 

G49J21009680006] di cui 6 con destinazione IRLANDA, 4 con destinazione BELGIO, 6 con 

destinazione SPAGNA, 3 con destinazione ALBANIA e 4 con destinazione MALTA è prevista 

l’assegnazione di un Pocket Money per tirocinante a parziale copertura delle spese di vitto e 

trasporto pari a 500,00 € per la Spagna, 550,00 € per il Belgio, 550,00 € per l’Irlanda, 500,00 € per 

Malta, 500,00 € per l’Albania.   

 

FEWER OPPORTUNITIES 
 

Come specificato nel bando e disciplinato nel programma, i candidati che al momento della 

presentazione della candidatura abbiano un reddito ISEE inferiore a 15.000,00 €, provengano da 

aree territoriali a forte marginalità o abbiano certificato un bisogno educativo speciale (BES 

riconducibile a forme di svantaggio derivante da disagi economici e sociali, linguistici o culturali) è 

riconosciuto un contributo integrativo al Pocket Money standard di euro 100,00 € (fewer 

opportunities). La verifica di tale requisito sarà realizzata a seguito della sottoscrizione dei contratti 

attraverso attestazioni documentali. Si specifica che nel caso più candidati siano in possesso dei 
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seguenti requisiti sarà data priorità al candidato di età inferiore fino alla concorrenza massima di 7 

Borse da assegnare con Fewer Opportunities.  

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 

La seguente nota integra, inoltre, i requisiti di ammissibilità previsti nel bando a seguito di 

un’estensione della durata del conseguimento del diploma da parte dell’Agenzia Nazionale.  

Potranno presentare la candidatura i giovani neodiplomati che al momento della richiesta: 

• risiedano nel territorio della Regione Puglia; 

• abbiano conseguito il diploma da non più di 18 mesi 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. 

 
Mola di Bari, 16/06/2022 
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