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Gli attori

• ITCS G. Salvemini (Casalecchio di Reno), istituto 
capofila

Partner
• ISIS Archimede (S.Giovanni in Persiceto), 
• IIS Caduti della Direttissima (Castiglione dei Pepoli), 
• CEFAL (S.Lazzaro di Savena) + Scuola Centrale 

Formazione
• IIS Fantini (Vergato),  
• ISIS J.M. Keynes (Castelmaggiore), 
• IIS Mattei (San Lazzaro di Savena) 
•



Progetto MELTEP 2015

160 borse di studio per tirocini

3 settimane

In: Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria, 
Malta, Spagna

Per studenti III , IV, V corsi diurni e serali e i 
neo-diplomati da un anno



Progetto MELTEP 2015

Settori tecnico-professionali coinvolti:
• amministrazione, finanza e marketing
• turismo, 
• servizi commerciali e pubblicitari, 
• costruzioni ambiente e territorio, 
• elettronica ed elettrotecnica, sistemi 

informativi aziendali, 
• vendite



Progetto MELTEP 2015

160 borse di studio 
distribuite tra le diverse scuole 

Probabile distribuzione:
70 per inglese, 

40 per spagnolo, 
30 per francese, 
20  per tedesco



Progetto MELTEP 2015

Partenze nel periodo:

Febbraio/Marzo 2016

Giugno/Luglio 2016

Settembre/Ottobre 2016

Febbraio/Maggio 2017



Progetto MELTEP 2015

Cosa copre la borsa di mobilità?
•
• viaggio, vitto e alloggio in famiglie locali o altre 

sistemazioni,
• preparazione culturale, linguistica, pedagogica e logistica,
• organizzazione e tutoraggio del tirocinio, copertura 

assicurativa. 
•
• Altre spese (ad es. spese telefoniche, taxi, spese voluttuarie, ecc.) 

sono a totale carico del partecipante. 
• La formazione pre- partenza è obbligatoria e gratuita.
• I tirocini Erasmus+  non sono retribuiti. 



PREPARAZIONE PRE-PARTENZA

• I candidati selezionati hanno l’obbligo di 
partecipare agli incontri di preparazione 
previsti prima della partenza (20 ore su 
tematiche culturale-linguistico-pedagogico). 

• La mancata/parziale presenza agli incontri di 
formazione potrà comportare l’esclusione 
dal progetto e/o il mancato ottenimento 
della certificazione finale.

•



OBBLIGHI IN CASO DI RINUNCIA O 
INTERRUZIONE 

Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza 
• Fino a una settimana prima della partenza, in caso di mancata 

sostituzione: obbligo a rimborsare il 50% dell’ammontare 
complessivo della borsa di mobilità. 

• Oltre i termini di cui sopra: 100% dell’ammontare complessivo 
della borsa di mobilità a copertura delle spese di:  biglietto 
A/R; alloggio; vitto; assicurazione.

Rientro anticipato 
• In caso di interruzione del tirocinio prima della data prevista 

di conclusione: rimborso del 100% dell’ammontare 
complessivo della borsa di mobilità.  

•



REQUISITI DI AMMISSIONE 
• essere iscritto ai corsi diurni e serali (età massima 25 anni) delle 

classi III , IV, V per l’anno scolastico 2015/2016 o essersi 
diplomato nell’anno scolastico 2014-2015 presso uno degli 
Istituti partner ;

• essere residente in uno dei Paesi partecipanti al Programma 
Erasmus+; 

• aver regolarmente versato il contributo per l'ampliamento 
dell'offerta formativa per l'anno 2015-2016 se iscritti ai corsi 
diurni o serali; averlo regolarmente versato per l'anno scolastico 
2014 – 2015 se diplomati nell'a.s. 2014-2015.

 
• I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza 

della domanda di ammissione.



Criteri di selezione

Il punteggio massimo attribuibile è 30 punti. 

PRIMA FASE IN BASE AI TITOLI (max 20 punti)
Il 60% dei posti disponibili verranno assegnati sulla base del 
profitto:
- media finale dei voti dello scrutinio dell’anno scolastico 2014-2015; 
- la condotta;
- il voto finale dell'esame di stato (per i neodiplomati);
- certificazioni informatiche e linguistiche.

Il 40% dei posti vengono assegnati sulla base del reddito (fasce 
ISEE)

-



Criteri di selezione

SECONDA FASE: COLLOQUIO (max 10 punti)
Chi in una delle due selezioni ottenga un punteggio minimo pari 
a 12/20, potrà accedere al colloquio individuale motivazionale, 
finalizzato a: 
• approfondire e discutere quanto dichiarato nella domanda di 

partecipazione; 
• valutare la motivazione del candidato a partecipare 

all’esperienza; 
• verificare il grado di adattamento, lo spirito di iniziativa e le 

aspettative del  candidato.

I colloqui si terranno presso i singoli Istituti a cura di un Comitato 
selettivo, che attribuirà il punteggio a suo insindacabile giudizio. 

-
 



Tempistica

• Pubblicazione bando: Giovedì 15.10.2015

• Scadenza presentazione domande: 
Venerdì 30.10.2015

• Fine novembre 2015 firma del contratto per i 
candidati selezionati che partiranno in 
febbraio-marzo 2016
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