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FONDAZIONE 

 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA E PACKAGING 

ITS MAKER 

AVVISO PER LA CANDIDATURA DEGLI ALLIEVI  

AI TIROCINI CURRICOLARI ALL’ESTERO - ERASMUS+ 

Progetto ITS Mobility Opportunities for Relevant Experiences  

anno 2022 
Call Erasmus + 2020 / Progetto 2020-1-IT02-KA103-078444 finanziato dall’Agenzia nazionale Indire 

 
Art. 1 OGGETTO 

 
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Meccanica, meccatronica, motoristica e packaging” (di seguito “ITS MAKER”) 
sostiene e promuove esperienze di mobilità internazionale finalizzate ad incrementare le competenze linguistiche, 
interculturali, trasversali e di accesso al lavoro degli studenti.  

A questo scopo, ITS MAKER propone agli allievi dei bienni 2021-23, la possibilità di partecipare ad un progetto 
cofinanziato dall’Unione Europea e INDIRE, attraverso il «Programma Erasmus+» che ha la finalità di facilitare la mobilità 
degli studenti nei diversi paesi Europei e che mette a disposizione dei contributi finanziari per sostenere lo svolgimento 
di tirocini curriculari all’estero, in Paesi dell’Unione Europea.  

Il contributo è rivolto ad allievi dei percorsi ITS MAKER, classi I, anno formativo 2021-22. 

Nel complesso sono previste 15 borse di studio per lo svolgimento di tirocini curricolari aziendali, presso paesi 
dell’Unione Europea, della durata di 320-400 ore. 

Il progetto è promosso dal CONSORZIO DI MOBILITA’ NR. 2021-1-IT02-KA103-HED-000005974 che comprende varie 
fondazioni ITS, è sostenuto dalle risorse del programma dell’Unione Europea Erasmus+ e Indire, e finanziato anche con 
risorse dirette della FONDAZIONE ITS MAKER. 

I tirocini in paesi dell’Unione Europea sono parte integrante dei percorsi formativi ITS MAKER.  
Pertanto, per gli allievi partecipanti al progetto, le ore di tirocinio curricolare previste dal percorso ITS nel I anno 
formativo saranno interamente svolte tramite lo stage in aziende all’estero (salvo diversa indicazione per specifiche 
problematiche organizzative).  

Le competenze linguistiche, trasversali e tecnico-professionali acquisite dagli allievi tramite l’esperienza di tirocinio 
curricolare all’estero saranno certificate e validate attraverso documentazione Europass, rilasciata al termine 
dell’esperienza. L’esperienza consente quindi ai partecipanti di conoscere e utilizzare gli strumenti Europass CV ed 
Europass Mobility. 
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Art. 2 DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO 
 

ITS MAKER, che integra con risorse proprie il progetto, consiglia la candidatura agli allievi che siano in possesso almeno 
della conoscenza a livello B1 della lingua inglese, buone capacità relazionali e una forte motivazione all’esperienza. 

ITSMAKER, che ha a disposizione 15 borse di tirocinio, ha disposto di destinarne una per ogni classe I dei seguenti 13 
corsi Anno Formativo 2021-22: 

Rif PA Corso Sede 
N. 

Borse 

Ore stage 
curricolare   

I ANNO 

Ore tirocinio 
ERASMUS+ 
(previsione) 

2021-15780/RER 
Tecnico Superiore per i materiali compositi e la 
stampa 3D 

PR 1 380 380 

2021-15781/RER 
Tecnico Superiore per l’automazione e i sistemi 
meccatronici 

RN 1 320 320 

2021-15782/RER 
Tecnico Superiore in progettazione meccanica e 
materiali 

MO 1 240 320 

2021-15783/RER 
Tecnico Superiore in motori endotermici, ibridi 
ed elettrici 

MO 1 320 320 

2021-15784/RER 
Tecnico Superiore per la gestione commerciale 
internazionale di prodotti e servizi 

MO 1 360 360 

2021-15785/RER 
Tecnico superiore per la gestione di processi e 
impianti ceramici 

MO 1 320 320 

2021-15786/RER 
Tecnico superiore per l'industrializzazione dei 
processi e del prodotto 

FC 1 400 400 

2021-15787/RER 
Tecnico Superiore per l’automazione e il packa-
ging 

BO 1 320 320 

2021-15788/RER 
Tecnico superiore per la digitalizzazione delle 
aziende manifatturiere 

BO 1 400 400 

2021-15789/RER Tecnico Superiore in sistemi meccatronici RE 1 400 400 

2021-15790/RER 
Tecnico superiore per la gestione dei processi in-
dustriali 

RE 1 400 400 

2021-15791/RER 
Tecnico superiore in progettazione meccanica ed 
innovazione tecnologica dei processi industriali 

PC 1 400 400 

2021-15792/RER Tecnico superiore per la Digital Automation RE 1 400 400 

 

Potrà dunque di norma svolgere l’esperienza 1 solo allievo per classe, il primo in graduatoria (art.5) 

Le rimanenti 2 borse di studio fino ad un massimo di 15 previste saranno assegnate in caso di ex-aequo o ai due migliori 
studenti esclusi, secondo le indicazioni del seguente articolo 5.  

I periodi esatti dei tirocini all’estero dipenderanno dalla organizzazione con il partner estero di IFOA e potrebbero NON 
coincidere esattamente con i periodi di tirocini ufficiali. Indicativamente, si prevede lo svolgimento tra aprile e agosto 
2022. 
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Art. 3 CARATTERISTICHE ED OBBIETTIVI DELL’ ATTIVITA’  
 

Obbiettivi di apprendimento per gli allievi ITS MAKER: 

- Migliorare in modo significativo la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese e/o della lingua del paese ospi-
tante anche in contesti professionali e tecnici;  

- Incrementare le competenze trasversali, quali: sapersi relazionare e imparare ad apprendere in nuovi contesti, 
conoscere i propri punti di forza e di debolezza, sviluppare autonomia e problem solving;  

- Accrescere le competenze tecnico-professionali e l’applicazione delle tematiche trattate nell’esperienza forma-
tiva di aula (con riferimento agli specifici settori già oggetto dei corsi di formazione). 

Caratteristiche dei tirocini all’estero 

✓ I progetti di tirocinio sono personalizzati, per quanto possibile, sulle caratteristiche di ciascun allievo parteci-

pante. 

✓ Si svolgeranno in uno dei 27 paesi dell’Unione Europea, da definire in considerazione degli obbiettivi formativi 

e dei corsi di formazione a cui appartiene ogni allievo. 

✓ Il periodo di tirocinio all’estero dura tra 320 e 400 ore, a seconda delle previsioni di ciascun corso, per una 

durata INDICATIVA di 60/80 giorni comprensivi dei viaggi di andata e ritorno. 

✓ Il tirocinio è curriculare e copre interamente le ore di stage aziendale previste dai progetti ITS nel I anno (salvo 

diversa indicazione per esigenze organizzative).  

✓ Le tempistiche di svolgimento saranno indicativamente nel periodo aprile-agosto 2022, quanto più possibile 

parallelamente allo svolgimento dei tirocini previsti dal I anno del proprio corso di appartenenza. 

 

Art.4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per accedere alla selezione gli studenti dovranno inviare alla sede ITS MAKER del corso da loro frequentato: 
1. una application motivazionale (lettera di candidatura in lingua italiana e inglese, in formato word o pdf, testo 

libero, contenente indicazioni sulle motivazioni per cui l’allievo si candida all’esperienza all’estero, eventuali 
esigenze o preferenze) 

2. CV Europass in doppia lingua italiano e inglese (https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv) 
e fare pervenire il tutto tramite e-mail entro le ore 13.00 del giorno 21 febbraio 2022 alla attenzione del/della referente 
della sede ITS MAKER di appartenenza: 
 
- RIMINI     e-mail: sederimini@itsmaker.it       tel. 0541 352771  Referente: Roberto Bartoli 
- FORLÌ     e-mail: sedeforli@itsmaker.it       tel. 347 4933313 Referente: Daniela Rocchi  
- BOLOGNA  e-mail: sedebologna@itsmaker.it         tel. 051 4165701  Referente: Daniela Zanon 
- MODENA  e-mail: sedemodena@itsmaker.it         tel. 059 827835    Referente: Federica Gherardi 
- REGGIO EMILIA e-mail: sedereggioemilia@itsmaker.it  tel. 0522 921347 Referente: Federica Iotti 
- FORNOVO TARO (PR) e-mail: sedefornovo@itsmaker.it          tel. 0525 3471      Referente: Martina Gianni  
- PIACENZA     e-mail: sedepiacenza@itsmaker.it        tel. 0523 307404    Referente: Cecilia Losi 
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Art.5 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 
L'istruttoria di selezione delle candidature pervenute si articolerà nelle seguenti fasi: 
 
A. Verifica della correttezza formale delle domande pervenute, comprensive di APPLICATION MOTIVAZIONALE (lettera 
di candidatura in carta libera) IN ITALIANO E INGLESE e di CV formato Europass IN ITALIANO E INGLESE. 
 
B. Predisposizione della graduatoria 

La graduatoria dei candidati per ogni singolo corso verrà stilata attribuendo un punteggio in centesimi, secondo i 
seguenti criteri: 
 
1. Frequenza al percorso formativo ITS – Punteggio: 30/100 
Verrà considerata la percentuale di presenza registrata al percorso formativo (ore curricolari), rilevata al 31 gennaio 
2022. 
Per ogni punto % intero di frequenza (con arrotondamento alla unità più prossima), saranno assegnati 0,3 punti ai 
fini della graduatoria. 

 
2. Profitto complessivo al percorso formativo ITS - Punteggio: 20/100 
Verrà considerato il punteggio derivante dalla media delle valutazioni conseguite nelle verifiche di apprendimento 
effettuate durante il percorso formativo curriculare, corrette entro il 21 febbraio 2022. 
Per ogni punto della media ottenuta, saranno assegnati 0,2 punti ai fini della graduatoria. 
 
3.  Test di accertamento linguistico in lingua inglese - Punteggio: 50/100 
Verrà considerato il punteggio ottenuto dai candidati in un test linguistico scritto, effettuato sotto il controllo di un 
referente ITSMAKER. 
La votazione del test sarà espressa in cinquantesimi, ai fini della graduatoria. 

 
Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100. 
 
In caso di parità di punteggio tra i primi classificati in uno stesso corso, saranno attivate nell’ordine le seguenti 
opzioni: 

1. fino ad un massimo di due casi di ex-aequo: 
Attivazione di una seconda borsa di studio sul corso o sui due corsi con caso di parità; 

2. con tre o più casi di ex-aequo:  
Ammissione dei due ulteriori candidati che abbiano ottenuto il punteggio maggiore nel profitto complessivo 
(cfr. sopra punto B.2) o, in caso di ulteriore parità, con il maggiore punteggio di frequenza (cfr. sopra punto 
B.1). 

In assenza di casi di parità, le due rimanenti borse fino al totale di 15 saranno assegnate ai migliori candidati secondi 
classificati con il punteggio assoluto maggiore in centesimi e, in subordine, che abbiano ottenuto il punteggio 
maggiore nel profitto complessivo (cfr. sopra punto B.2) o, in caso di ulteriore parità, con il maggiore punteggio di 
frequenza (cfr. sopra punto B.1). 

L'esito delle graduatorie per ogni corso sarà reso pubblico il giorno 24/02/2022 sul sito web www.itsmaker.it. 

Gli studenti selezionati si impegneranno a confermare l’accettazione dell’assegnazione, in forma scritta tramite e-mail 
all’indirizzo della sede di appartenenza entro il giorno 28/02/2022 alle ore 13.00. 

http://www.itsmaker.it/
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In caso di rinuncia al progetto da parte dei candidati selezionati, subentreranno i successivi aventi diritto in graduatoria. 
Le borse oggetto di rinuncia saranno riassegnate solo se i tempi lo consentiranno. 

Nel caso di rinuncia alla borsa di studio per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, a procedure organizzative 
già avanzate, allo studente potrà essere richiesto un rimborso delle spese documentate e sostenute fino a quel 
momento dalla Fondazione. 

La Direzione ITS Maker può decidere fino alla data di partenza il ritiro degli aventi diritto in base a motivazioni relative 
alla sicurezza, alla salute pubblica e alla buona riuscita del soggiorno 

 

Art.6 SPESE OGGETTO DELLA BORSA DI TIROCINIO 
 

La borsa di studio individuale del progetto copre i costi di mobilità per viaggio di andata e di ritorno (dall’Italia), 
alloggio, assicurazione, tutoraggio in loco, attività di identificazione delle esperienze e delle sedi di tirocinio  secondo 
i parametri del programma ERASMUS +.   

Sono esclusi tutti i costi non espressamente dichiarati e altresì i costi di vitto, trasporto in Italia (da casa all’aeroporto 
e viceversa) e trasporto all’estero. 

 
Art.7 INFORMAZIONI 

 
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria contattare lo staff della sede del corso di appartenenza 
(vedi sopra art.4). 
 

Art.8 PRIVACY 
 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco delle candidature 
degli allievi ITS Maker, secondo le disposizioni relativa alla normativa sulla tutela della privacy D.Lgs. n.196 del 
30/06/2003 e Art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR” e successive modifiche. 

 
 

Bologna li 4 febbraio 2022 

 

       Il Presidente della Fondazione ITSMAKER 

              Ormes Corradini 

 


