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Programma Erasmus +: KA1-Mobilità individuale per l’apprendimento
Discenti Istruzione e Formazione Professionale
Mo.G.E.-Mobilità delle Guide Ecomuseali
(Progetto n° 2014-1-IT01-KA102-000166- Annualità 2014)

Bando di Selezione Partecipanti
ITCS “V. GIORDANO” di Bitonto
in collaborazione con

Ulixes s.c.s, Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae, Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto,
Gal Fior d'Olivi s.c.r.l.
promuove
un progetto di mobilità, rivolto a studenti, per lo svolgimento di tirocini formativi all'estero della durata di
trentacinque giorni (estate 2015).
Obiettivi del percorso formativo:
 sviluppare l'acquisizione delle competenze tecniche adeguate al profilo di guida ecomuseale;
 ampliare le conoscenze linguistiche, interculturali e di settore;
 promuovere la valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale,
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale;
 acquisire competenze per la promozione del turismo ecosostenibile.
Requisiti di ammissibilità:
Possono partecipare alla selezione:
 gli studenti iscritti e frequentanti il quarto ed il quinto anno di Istituti Tecnici Economici (indirizzo



Turismo) o Agrari (indirizzo Gestione del territorio e ambiente);
gli studenti delle classi quarte e quinte che abbiano conseguito l’ammissione all’anno in corso con una
buona media dei voti e senza debiti.

Requisiti preferenziali: Residenza nella Regione Puglia
Tirocini:
Numero dei partecipanti e destinazioni: 15 partecipanti in Inghilterra
15 partecipanti in Irlanda
30 partecipanti in Portogallo (èprevistoilcorsodipreparazionelinguisticadi40ore)
Supporto logistico alla mobilità:
 accompagnamento dei minori di 18 anni da parte di un docente per gruppo di destinazione;
 preparazione della documentazione di supporto;
 preparazione linguistica e interculturale propedeutica alla mobilità;
Durata: 35 giorni
Paesi di destinazione: Portogallo, Irlanda e Inghilterra
Sussistenza e viaggio: l'organizzazione provvede alle spese di vitto, alloggio in student house, trasporti locali e
assicurazione.
Termini e modalità di presentazione della domanda:
Per partecipare alla selezione è necessario inviare, tramite raccomandata A/R, la seguente documentazione:
 curriculum vitae e studiorum, riportante tutte le eventuali esperienze formative e di volontariato,
certificazioni linguistiche e informatiche, con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 domanda di partecipazione alla selezione reperibile sul sito www.itcbitonto.gov.it ;
 autocertificazione dei voti riportati al termine del terzo anno di studi, per gli studenti che frequentano il
quarto anno di corso, e del quarto anno del corso di studi, per gli studenti che frequentano il quinto
anno;
 eventuali lettere di referenze da parte di enti (docenti, formatori, enti di stage, scuole di lingue straniere, ecc.);
 autorizzazione dei genitori, per i candidati minorenni;
 lettera motivazionale.
La documentazione, indirizzata a ITCS V. Giordano – P.zzale Rodari, s.n. 70032 Bitonto (BA), dovrà pervenire
entro e non oltre il 31 Gennaio 2015 (farà fede la data del timbro dell'ufficio postale ricevente). Non
saranno accettate domande pervenute via fax, posta elettronica o al di fuori dei termini di presentazione.
Procedura di selezione:
La selezione avrà luogo mediante:
 colloqui conoscitivi e motivazionali, atti a individuare gli studenti più meritevoli e capaci;
 test (scritto e colloquio) di conoscenza della lingua inglese.
Sede e data di selezione, nonché la graduatoria provvisoria e quella definitiva (in seguito a scorrimento dei
rinunciatari) dei beneficiari del progetto saranno pubblicati sul sito dell'ITCS “V. Giordano” :
www.itcbitonto.gov.it.
Contatti:
Istituto Tecnico Economico V. Giordano - Bitonto
Dirigente scolastico: Prof. Arcangelo Fornelli
Responsabile del progetto: Prof.ssa Anita Amoia
tel: 0803746712
email: dirigente@itcbitonto.it

