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Vimercate, 04 Dicembre 2019
Alle studentesse e agli studenti delle classi
QUARTE TURISMO
Alle loro famiglie
Alle docenti e ai docenti
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 202/2019-20
Oggetto: Presentazione candidature mobilità studenti/studentesse ERASMUS + VET - PROGETTO
ENTERPRISE
Si informa che è stato pubblicato sul sito dell'Istituto – Amministrazione trasparente il bando per
l'individuazione di 10 studenti/studentesse del IV anno dell'indirizzo TURISMO a cui destinare 10 borse di
mobilità internazionale di 5 settimane nei seguenti paesi: Malta, Cipro, Grecia (Creta), Irlanda, Ungheria,
Francia, Spagna.
L'obiettivo del progetto è di preparare le studentesse e gli studenti ad essere resilienti nell’affrontare le sfide
della società globalizzata e ad essere professionisti maggiormente competitivi in un settore turistico in
continua evoluzione.
Il progetto attraverso le mobilità intende sviluppare rafforzare le competenze delle seguenti figure
professionali:
1. TECNICI DEL TURISMO: gestione dei prodotti turistici legati al patrimonio culturale locale;
2. OPERATORE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA: ricevimento di una clientela
internazionale in struttura ricettiva.
Le candidature devono essere presentate entro le ore 12:00 del 18.12.2019.
Le 5 settimane del progetto rientrano nelle ore previste per PCTO.
Si tratta di una grande opportunità per voi studenti/studentesse dell'indirizzo Turismo.
Informazioni sulla presentazione del bando possono essere chieste alla Prof.ssa Ombretta Oriani e alla
Prof.ssa Alberta Dozio.
Seguono il bando ei suoi allegati
La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
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ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe
ERASMUS + - VET Vocational Education and Training
Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132
CUP: B48H19004960001

OGGETTO: Bando per l’assegnazione di 10 borse di mobilità per studentesse e studenti per stage all’estero
finanziati dal Programma Erasmus + VET – Call 2019 Round KA1 – Learning Mobility of Individuals KA102
Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132 - CUP: B48H19004960001
La Dirigente Scolastica
Visto
Vista
Vista

Programma Erasmus + VET – Call 2019 Round KA1 – Learning Mobility of Individuals KA102;
la Determina della Dirigente Scolastica n. 5586/2019;
l’iscrizione nel Bilancio 2020 dell’IIS Vanoni di Vimercate, scuola capofila, di 226.000,00 euro per
l’attuazione del Progetto Erasmus VET “ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing
Relationship and PRomoting Internship in Europe”;
Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal
Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. lgs 297/97 – D. lgs
165/2001 – D. Lgs 150/2009;
Visto
Il Decreto interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Considerata:

la necessità per l’attuazione del Progetto Erasmus VET “ENTERPRISE - ENtrepreneurship in
Tourism Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe” di individuare 10
studenti/studentesse destinatari delle borse di mobilità previste dal progetto;
VISTO l’accordo del 30/11/2019 ai fini della gestione del progetto tra le parti del consorzio costituito dai
seguenti Istituti:
- Istituto d'Istruzione Superiore EZIO VANONI (914703405) - VIMERCATE
- I.T.C. Pacle MORANTE (943029054) - LIMBIATE
- Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "Ezio Vanoni" (922867701) - MENAGGIO
- Istituto d'Istruzione Superiore Martino Bassi (932747442) - SEREGNO
- Istituto Statale d'Istruzione Superiore "MOSE' BIANCHI" (946392917) - MONZA
- I.T.C. Agostino Bassi (946778395) - LODI
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- IIS Bertarelli – Ferraris (942292727) - MILANO
- O.D.P.F. Istituto SANTA CHIARA (941339508) - STRADELLA
- Associazione Scuole Professionali G. MAZZINI (908412082) – CINISELLO B.MO

INDICE
Un avviso di selezione interna rivolta agli studenti/studentesse dell’Istituto interessati/e all’assegnazione
di 10 borse di mobilità A.S. 2019/20 per stage all’estero finanziati dal Programma Erasmus + VET, progetto
“ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe”, da
svolgersi nel periodo estivo in uno o più paese dell’UE, come riportato nella seguente tabella:
PAESE DI
DESTINAZION
E
Malta
Cipro
Grecia (Creta)
Irlanda
Ungheria
Spagna
Francia
Germania

LINGUA

Inglese
Inglese
Inglese
Inglese
Inglese
Spagnolo
Francese
Tedesco

DESTINATARI

DURATA

Studentesse/studenti classi IV (TURISMO)
Studentesse/studenti classi IV (TURISMO)
Studentesse/studenti classi IV (TURISMO)
Studentesse/studenti classi IV (TURISMO)
Studentesse/studenti classi IV (TURISMO)
Studentesse/studenti classi IV (TURISMO)
Studentesse/studenti classi IV (TURISMO)
Studentesse/studenti classi IV TURISMO

5 settimane
5 settimane
5 settimane
5 settimane
5 settimane
5 settimane
5 settimane
5 settimane

PAESE
SELEZIONATO
(mettere X)
x
x
x
x
x
x
x

1. OBIETTIVO DEL PROGETTO
L’obiettivo del progetto è di preparare gli studenti ad essere resilienti nell’affrontare le sfide della società
globalizzata e ad essere professionisti maggiormente competitivi in un settore turistico in continua
evoluzione.
2. FIGURE POFESSIONALI SVILUPPATE
Il progetto attraverso le mobilità intende sviluppare e rafforzare nell’indirizzo Turismo le competenze delle
seguenti figure professionali:
1. TECNICI DEL TURISMO: gestione dei prodotti turistici legati al patrimonio culturale locale
2. OPERATORE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA: ricevimento di una clientela internazionale
in struttura ricettiva

3. DETTAGLI DEL PROGETTO
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Il progetto finanzia un periodo di tirocinio lavorativo della durata di 5 settimane che ciascun beneficiario
potrà svolgere in uno tra i seguenti paesi: Malta, Cipro, Grecia (Creta), Ungheria, Irlanda, Spagna e Francia.
Il periodo di stage formativo all’estero sarà effettuato da metà giugno e prevede 35 giorni di mobilità (5
settimane); le mobilità studentesche sono strutturate in tre differenti momenti: osservazione del lavoro
altrui, lavoro in collaborazione/semi autonomia, lavoro in autonomia previsto dal “Piano di Lavoro in
Mobilità”. Ad ogni flusso di partenza sarà assegnato un accompagnatore.
L’azienda che ospiterà il partecipante in stage verrà individuata dall’ente promotore in collaborazione con il
partner estero sulla base delle informazioni fornite in sede di colloquio e riportate sul modulo di
candidatura. Si terrà, inoltre, conto delle aspirazioni professionali del candidato/della candidata e delle sue
competenze tecnico-professionali e trasversali, compatibilmente con le offerte di stage disponibili al
momento ed individuate dall’ente ospitante
Il presente bando mette a disposizione:
N. 10 borse di mobilità destinate ad allievi frequentanti il IV anno dei percorsi TURISMO nell’anno scolastico
2019/20 presso l’IIS Vanoni

Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del
18/12/2019
4. REQUISITI FORMALI PER L’AMMISSIONE
Possono candidarsi e presentare domanda di partecipazione al progetto studenti/studentesse che alla data
di scadenza del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritti al IV anno dell’Istituto Tecnico per il TURISMO;
2. Conoscere la lingua di mobilità (inglese/spagnola/francese/tedesca) al livello B1; se in possesso di
certificazione, occorre allegare la documentazione, in alternativa la preparazione linguistica verrà
accertata in sede di colloquio attraverso un test;
3. Essere in regola con i documenti che consentono l’espatrio (carta d’identità o passaporto in corso di
validità, permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari)

5. DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA RICHIESTA
Per partecipare al progetto è richiesta la seguente documentazione:
1. Atto di assenso: il documento deve essere completato integralmente
2. Curriculum Vitae in formato europeo nella lingua di mobilità (inglese/spagnolo/francese/tedesco);
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3. lettera di presentazione nella lingua di mobilità (inglese/spagnolo/francese/tedesco);
4. N. 2 Fototessere;
5. fotocopia del documento di identità o passaporto. Tali documenti devono avere validità almeno fino
alla conclusione prevista dell’esperienza;
6. permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
7. fotocopia tessera sanitaria;
8. autorizzazione al trattamento dei dati personali e informativa privacy;
9. liberatoria immagini/audio/video;
10. esenzione di responsabilità.

3. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione e i documenti richiesti ed indicati devono essere consegnati entro le ore 12:00
del 18/12/2019 in busta chiusa con indicato “CANDIDATURA PROGETTO ERASMUS + VET ENTERPRISE”
secondo le seguenti modalità: consegna a mano alla Segreteria Finanziaria (Sig.ra Sciangula Rosalba).
Per nessuna ragione, verranno accettate candidature pervenute oltre l’orario e il giorno indicato, pertanto si
consigli di non attendere l’ultimo giorno per inoltrare la domanda, evitando in questo modo eventuali
imprevisti.

4. INTEGRAZIONI E INAMMISSIBILITA’
L’IIS VANONI si riserva il diritto di richiedere eventuali integrazioni o attestazioni relative alle dichiarazioni e
alla documentazione presentata dagli allievi per la partecipazione al bando.
NON verranno valutate le candidature in caso di:
- Mancata presentazione della documentazione
- Mancata presentazione della documentazione entro i termini indicati
L’IIS VANONI si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate.

5. MODALITA’ E CRITERI DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati/candidate avverrà in tre fasi e secondo la seguente procedura:
Fase 1: Raccolta candidature
Entro la data di scadenza e secondo le modalità previste e indicate dal bando, gli allievi/le allieve devono
presentare le domande di candidature allegando la documentazione richiesta dal presente bando.
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Fase 2: Colloqui di selezione
Nei giorni successivi alla chiusura del bando, entro il 7 gennaio, sarà pubblicata una lista dei candidati
ammessi ai colloqui di selezione finale su sito internet e sulla bacheca. La lista recherà le tempistiche e le
modalità dei colloqui. Il candidato/la candidata ammesso al colloquio di selezione finale che non si
presenterà sarà considerato rinunciatario, salvo giustificati motivi.

6. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI/CANDIDATE
La valutazione sarà espressa con punteggio da 0 a 100 come segue:
 LIVELLO DI CONOSCENZA LINGUA STRANIERA, che viene accertato anche tramite certificazione e test
di verifica per accertamento linguistico (max 20 punti);
 CURRICULUM SCOLASTICO (max 20 punti): esiti degli scrutini finali dell’a.s. 2018/19,
presenza/assenza di debiti.
 VALUTAZIONE DEI REQUISITI MOTIVAZIONALI E ATTITUDINALI tramite CV, Lettera di
presentazione/motivazionale, colloquio attitudinale (max 50 punti)
Modalità di svolgimento e valutazione del colloquio:
 Colloquio avverrà con una commissione interna che valuterà l’idoneità del candidato in termini di
motivazione e preparazione linguistica: massimo 30 punti per il colloquio motivazionale, massimo 20
punti per il colloquio linguistico.
La valutazione effettuata, espressa in punteggi, verrà resa nota tramite pubblicazione di graduatoria di
merito. Le studentesse/studenti che eccedono il numero di studenti richiesti dalle azioni di progetto, sono da
considerarsi contingente suppletivo.

7. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Il programma ERASMUS + VET, che finanzia il progetto, mette a disposizione risorse che coprono i seguenti
costi:
o vitto e alloggio durante il periodo all’estero;
o viaggio di andata e ritorno;
o corso di potenziamento linguistico (OLS) e di preparazione pre-partenza;
o copertura assicurativa ed infortuni sul lavoro per il periodo di stage all’estero;
o tutoraggio per il periodo di tirocinio e supporto nello svolgimento delle procedure amministrative e
nell’organizzazione logistica per il soggiorno all’estero

L’ente promotore si fa interamente carico dell’organizzazione e del monitoraggio di tutte le fasi progettuali
perseguendo, mediante il partenariato locale e transnazionale, il raggiungimento degli obiettivi previsti;
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l’ente promotore si fa, inoltre, carico della gestione finanziaria corrispondendo al partner estero gli importi
dovuti per la copertura delle spese di vitto, alloggio e trasporti acquistando direttamente i titoli di viaggio
per i partecipanti.
Modalità e tempistiche per il versamento della cauzione verranno successivamente comunicate agli studenti
selezionati dai responsabili di progetto.
8. FASE PREPARATORIA
I candidati/le candidate selezionati/e dovranno obbligatoriamente partecipare agli incontri di preparazione
organizzati come segue:
1. Un corso online di lingua inglese lingua (min 20 ore)
2. Un percorso motivazionale (3 ore)
3. Un percorso culturale (2 ore)
4. Un corso di capitalizzazione della mobilità (3 ore)

9. ATTIVAZIONE DELLO STAGE
Lo stage all’estero si terrà indicativamente nel periodo indicato dal bando. E’ richiesta la piena disponibilità
del candidato ad iniziare l’attività nel periodo indicato e per la durata complessiva del progetto (5
settimane). L’impossibilità di attenersi alle tempistiche del progetto ne comporta l’esclusione.
L’attivazione dello stage e l’erogazione della corrispondente borsa di mobilità per cittadini non comunitari
sono condizionate alla sussistenza dei requisiti legali per poter soggiornare nel Paese previsto per il
soggiorno all’estero.

Lo stage sarà costantemente monitorato dallo staff di progetto con l’obiettivo di rilevare eventuali criticità
nello svolgimento dello stesso, segnalate dalle aziende o dai partecipanti. E’ richiesta la piena collaborazione
da parte dei partecipanti con lo staff di progetto e un riscontro rapido in caso di richieste di informazioni o
documentazione.

10.TEMPISTICHE DI PROGETTO
ATTIVITA’
Scadenza invio candidature
Selezione partecipanti

DATA
Ore 12:00 del 18/12/2019
Colloquio con commissione interna: indicativamente entro il
31/01/2020
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Marzo 2020 – Maggio 2020
Giugno 2020 – Luglio 2020
Durata dello stage 5 settimane

11. VALUTAZIONE FINALE
Al termine del progetto verrà richiesta la partecipazione del candidato/della candidata ad una serie di
attività che rappresenteranno momenti di confronto collettivo, valutazione del progetto e condivisione della
propria esperienza.
Il periodo trascorso all’estero è un’esperienza lavorativa svolta presso un’impresa che prevede modalità di
apprendimento in contesto lavorativo (work based learning). Alla conclusione della mobilità, verrà rilasciato
un attestato di partecipazione riepilogativo delle informazioni dell’esperienza vissuta (periodo di mobilità,
hosting partner, aziende presso la quale ha effettuato il tirocinio, mansioni svolte, risultati di apprendimento
raggiunti, crediti certificati ECVET).
12. RESPONSABILITA’
L’ente promotore non potrà in nessun caso essere considerato responsabile per qualsiasi impegno e
responsabilità che possano derivare dal compimento – o mancato compimento – di attività relative al
presente bando.
13. ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
a) Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione (CANDIDATURA)
b) Allegato 2 – Atto di assenso: il documento deve essere completato integralmente
c) Allegato 3- Liberatoria immagini/audio/video
d) Allegato 4 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e informativa privacy
e) Allegato 5- Esenzione di responsabilità
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione della
partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003,
e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati
anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti
(D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la
Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno
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esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Elena Centemero
Tel. 039/666303, e-mail: dirigente@iisvanoni.edu.it
16. PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente avviso viene pubblicato all'albo on-line dell'Istituto, sul sito web www.vanoni.gov.it,
nell’apposita sezione e contestualmente trasmesso a tutti gli studenti delle classi IV dell’indirizzo
TURISMO

La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs.39/93 – art.3 comma 2
.
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Prot. N. 5587/2019
Vimercate 03/12/2019
Allegato 1 Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO/TUTOR
Alla Dirigente Scolastica
IIS VANONI - Vimercate MB
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER CONFERIEMENTO 10 BORSE DI STUDIO –
ERASMUS + - VET - PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and
PRomoting Internship in Europe - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132
La/Il sottoscritta/o ____________________________________nata/o a___________________(____)
il ___________________ _________Codice Fiscale _______________________________________________
residente a_____________________________________________(_____) C.A.P._______________
in Via/Piazza________________________________N._______ (___)
Tel.Abitazione______________________________Tel.Cell____________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammessa/o alla procedura di selezione per l’attribuzione di 10 BORSE DI STUDIO – PROGETTO
ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe
ERASMUS + - VET:
PAESE DI
DESTINAZIONE

Malta*
Cipro*
Grecia (Creta)*
Irlanda*
Ungheria*
Spagna*
Francia*
Germania*

LINGUA

DESTINATARI

DURATA

Inglese

Studentesse/studenti classi IV TURISMO

5 settimane

Spagnolo
Francese
Tedesco

Studentesse/studenti classi IV TURISMO
Studentesse/studenti classi IV TURISMO
Studentesse/studenti classi IV TURISMO

5 settimane
5 settimane
5 settimane

BARRARE LA
MOBILITA’
SCELTA
(mettere X)

*Indicare almeno 3 preferenze (da 1 a 3)
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Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
- di aver preso visione del bando in tutte le sue parti;
- di aver preso visione delle modalità di selezione previste dal bando;
- di approvare senza riserva ogni contenuto del bando;
- di accettare, in caso di designazione, di partecipare alle attività di stages/formazione prevista nella
località prescelta e secondo le date previste di svolgimento;
- di essere iscritto al IV anno dell’indirizzo TURISMO
Allega:
 Atto di assenso: il documento deve essere completato integralmente (Allegato 2)
 Curriculum Vitae in formato europeo nella lingua di mobilità
(inglese/spagnolo/francese/tedesco);
 lettera di presentazione nella lingua di mobilità (inglese/spagnolo/francese/tedesco);
 N. 2 Fototessere;
 fotocopia del documento di identità o passaporto. Tali documenti devono avere
validità almeno fino alla conclusione prevista dell’esperienza;
 permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
 fotocopia tessera sanitaria;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali e informativa privacy (Allegato 3)
 liberatoria immagini/audio/video (allegato 4)
 esenzione di responsabilità (Allegato 5)
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e
titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. Ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, si autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente
bando di selezione.
Data ________________________
Il Candidato/la candidata
__________________________________
Se studente/studentessa minorenne Firma del genitore________________________________
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Allegato 2 Atto di assenso
Alla Dirigente Scolastica
IIS VANONI - Vimercate (MB)
OGGETTO: ATTO DI ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA MOBILITA’ PREVISTA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO ERASMUS + VET – PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing
Relationship and PRomoting Internship in Europe - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132

Il sottoscritto/la sottoscritta…………………………………………………………………..……………………………………….
genitore di ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ed
il medesimo allievo, con la firma in calce al presente atto forniscono il proprio assenso alla
partecipazione alla mobilità, di cui al progetto sopra riportato, di cui è promotore è l’IIS VANONI,
tenuto con le modalità, organizzazione e gestione che la medesima riterrà più opportune
nell’interesse dell’allievo/allieva e dell’esito positivo del progetto.
Dichiarano di essere a conoscenza delle norme che regolano la partecipazione degli allievi a tale
attività:
1. Lo stage all’estero è a tutti gli effetti attività soggetta a valutazione sia sul piano strettamente
disciplinare che comportamentale;
2. Lo studente/la studentessa per tutta la durata del soggiorno è tenuto/a mantenere un
comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto;
3. Lo studente/la studentessa è tenuto/a ad osservare le regole del vivere civile onde evitare
qualsiasi occasione anche involontaria di incidenti;
4. Lo studente/la studentessa deve rispettare gli orari previsti dal programma.
5. I sottoscritti dichiarano inoltre:
 di accettare che l’allievo/l’allieva nel periodo della permanenza all’estero sia sottoposto
all’autorità dei tutor/insegnanti di sede, dei partner e delle aziende sede di stage.
 di esonerare l’IIS VANONI, gli enti partner ed ospitanti da ogni responsabilità per iniziative prese
dall'alunno/alunna al fuori delle istruzioni impartite da tutor/accompagnatori.
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 di accettare la destinazione, l’azienda e la sistemazione logistica che sarà loro assegnata.
 di autorizzare l’utilizzo di eventuali materiali fotografici/video/audio degli allievi al solo fine
della promozione e della diffusione del progetto sui canali di comunicazione previsti;
 di avere preso visione e di accettare esplicitamente, con le firme sottostanti, le regole che
l’allievo sarà tenuto a rispettare, riportate nel seguito.
Regole da osservare durante il viaggio ed il periodo all’estero
1. Seguire tutte le indicazioni fornite prima e durante il periodo all’estero dal tutor di sede, dagli
eventuali accompagnatori, dal tutor del partner ospitante e dell’azienda (ad esempio per la
gestione dei documenti di viaggio e di stage).
2. Essere puntuali agli appuntamenti stabiliti nel corso del periodo trascorso all’estero (orari di
inizio e termine stage in azienda, eventuali incontri in loco, iniziative organizzate dal partner
ospitante, ecc).
3. Rendersi reperibile telefonicamente nonché a consultare la posta elettronica indicata al
momento della candidatura e rispondere sollecitamente ad eventuali richieste provenienti dalla
direzione o dal tutor di sede, del partner, dell’azienda.
4. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova: è indice di civiltà e
premessa per un positivo rapporto con gli altri.
5. Astenersi dall'introdurre nelle camere bevande alcoliche e /o sostanze nocive e/o oggetti
pericolosi a qualunque titolo.
6. Non assumere o detenere bevande alcoliche e/o altre sostanze nocive.
7. Non guidare veicoli a motore (inclusi i motorini) né fare l’autostop.
8. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al
responsabile se individuato o all'intero gruppo in caso diverso.
9. Svolgere tutte le ore di tirocinio previste dal programma.
10. Portare a termine lo stage, consapevole che l’esperienza rappresenta un'opportunità
difficilmente ripetibile dal punto di vista umano ed educativo
11. Portare a termine l’assessment iniziale e finale secondo le indicazioni che saranno fornite.

Data……………………………..
Firma dello studente/studentessa

Firma del genitore

___________________________________

_________________________________
13

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“E. VANONI”
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB)
Liceo Linguistico – Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo
Cambridge International School
Codice fiscale:87004830151

Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B

MBIS053001@istruzione.it

MBIS053001@pec.istruzione.it

www.iisvanoni.edu.it

Tel. 039666303

Allegato 3 LIBERATORIA USO IMMAGINI
Alla Dirigente Scolastica
IIS VANONI - Vimercate (MB)
OGGETTO: LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI/AUDIO/VIDEO NELL’AMBITO
DEL PROGETTO ERASMUS + VET – PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing
Relationship and PRomoting Internship in Europe - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI/AUDIO/VIDEO
La sottoscritta / Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
residente a …….......................................... in via…………………………………….…….… n….. (Prov. .…)
nata / nato a ………………………….……………..….…… il ………………………………... con la presente
AUTORIZZA
all'utilizzo all'interno del Progetto Erasmus + VET sul portale internet, sulla pagina Facebook
istituzionale, sui canali social media dell’IIS VANONI, di fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti la propria immagine, nome e voce
VIETA
altresì l’uso dei suddetti materiali in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
__________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esclusivamente per lo svolgimento del
contratto e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi
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al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, viale Trastevere 76/a - 00153 Roma.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

......................................................
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Allegato 4 Autorizzazione al trattamento dei dati personali e informativa privacy
OGGETTO: CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO ERASMUS + VET – PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing
Relationship and PRomoting Internship in Europe - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
La sottoscritta/Il sottoscritto__________________________________________________
acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento, presta il
suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nel
bando per il reclutamento dei Tutor per il Progetto “ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism
Enforcing Relationship and PRomoting Internship in Europe - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132

Il sottoscritto/La sottoscritta è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed
all’eventuale comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della
presente istanza e dei documenti allegati.

Data ________________________

Firma
_________________________________
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Allegato 5 – Dichiarazione liberatoria di responsabilità
OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS
+ VET – PROGETTO ENTERPRISE - ENtrepreneurship in Tourism Enforcing Relationship and PRomoting
Internship in Europe - Codice progetto: 2019-1-IT01-KA102-007132

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto/la sottoscritta__________________________________________________________,
nato a _________________________________________, il ________________________________,
residente in _______________________________________________________________________
Documento d'identità̀ n. ____________________________________________________________,
di seguito denominato il "Partecipante", consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità̀ negli
atti e l'uso degli atti falsi sono puniti con sanzioni previste dalle leggi in materia, dichiara:

1. la propria autonoma volontà̀ di partecipare al progetto Erasmus+ Vet , di seguito nominato come
“Progetto”, che si volgerà nel periodo Giugno 2020 – Luglio 2020, per un periodo di 5 settimane.
2. di conoscere perfettamente il regolamento completo del Progetto, e quindi le modalità̀ di
svolgimento del medesimo, i termini di sicurezza, le norme di comportamento e di condotta, ivi
comprese quelle da tenere all’interno della struttura ospitante e nell’azienda di accoglienza,
conformi alla Legge, che il Partecipante dovrà inderogabilmente rispettare;
3. che i responsabili e tutor del Progetto non hanno assunto alcun obbligo di vigilanza e/o posizione
di garanzia sul Partecipante durante lo svolgimento delle attività progettuali;
4. di essere in buono stato di salute e di esonerare l’IIS VANONI da ogni responsabilità̀ relativa e
conseguente all'accertamento di tale stato;
5. di sollevare l’ISS VANONI da qualsiasi responsabilità̀ civile, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non, anche in conseguenza di infortuni cagionati a sé, incluso il decesso o l’invalidità
permanente, o malori verificatisi durante e a seguito della partecipazione al Progetto, anche in
conseguenza del proprio o altrui comportamento;
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6. di assumere ogni responsabilità̀ civile, anche oggettiva, che possa derivare per danni da me
cagionati verso terzi, ivi compresi i danni alla struttura di alloggio e/o impresa ospitante, durante
la partecipazione al Progetto.

Luogo - Data e Firma

Il/la dichiarante__________________________________________(Firma leggibile e per esteso)
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