
 
 

 

                                                        
 

I.I.S. “Tito Sarrocchi”  
In collaborazione con Accademia Europea di Firenze 

Nell’ambito di  KA1- Learning Mobility of Individuals Erasmus + promuove 

S.Y.E.N.A. 
 

Il percorso internazionale avrà durata di 7 giorni (viaggi inclusi) per lo staff docente e non docente 
 
Finalità del progetto 
- migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso la formazione continua di docenti e personale ATA 
- migliorare il livello qualitativo delle esperienze di mobilità futura degli studenti e la certificazione delle competenze acquisite e dei per-
corsi duali; 
- effettuare un’esperienza internazionale ed arricchire la propria esperienza personale e professionale, attraverso lo scambio di buone 
prassi e metodologie di lavoro 
- consolidare ed allargare la rete di partenariato e, se possibile, ideare nuove forme di collaborazione e di interventi futuri 
 
Destinatari 
All’assegnazione delle borse può candidarsi tutto il personale scolastico: 
- corpo docenti 
- personale ATA 
 
Contenuto  

• Selezione dei partecipanti (a cura dell’I.I.S. “Tito Sarrocchi” e di Accademia Europea di Firenze) secondo i seguenti requisiti: 
- Motivazione al progetto 10% 
- Esperienza nei settori di progetto  10% 
- Pertinenza ruolo/figura professionale di progetto 10% 
- Corrispondenza tra i bisogni formativi, il background professionale, gli obiettivi ed il contenuto dell'esperienza  10% 
- Evidenza esplicita dell'impatto che la partecipazione all'esperienza di mobilità avrà nella propria comunità di appartenenza 

15% 
- Disponibilità ed interesse a partecipare alla piattaforma di valorizzazione del progetto 10% 
- Caratteristiche personali di adattabilità e flessibilità 15% 
- Background formativo 10% 

             -     Capacità comunicative nella lingua del paese di destinazione 10% 
• Preparazione culturale e logistica prima della partenza 
• Attività di visita guidata o job shadowing: l’attività sarà organizzata dal partner internazionale attraverso un programma di atti-

vità da svolgere al proprio interno e presso altri enti/aziende, in base al background e alle aspettative dei partecipanti selezio-
nati 

• Attività di tutoraggio, monitoraggio, valutazione e accompagnamento durante tutto il percorso all’estero 
 

La borsa di studio comprende: 
• le spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante (organizzate in collaborazione con Accademia Europea di Firenze e 

compatibilmente con il budget di progetto) 
• alloggio in camera singola o doppia in appartamenti self catering o altre formule (organizzato dal partner internazionale o au-

tonomamente). 
• assicurazione di responsabilità civile ed infortuni, stipulata da I.I.S. “Tito Sarrocchi” 
• Transfer a/r dall’aeroporto e trasporti locali (organizzati dal partner internazionale o autonomamente) 
• Pocket money per il vitto (di modesta entità) per cofinanziare la spesa per il vitto 
• Tutoraggio ed organizzazione del programma di attività 

 
Si ricorda che i programmi di Mobilità Europea richiedono un cofinanziamento da parte dei partecipanti, cioè che la 
borsa non copre mai il 100% dell’importo del progetto. 
 
Nel paese di destinazione il gruppo sarà monitorato e valutato dal referente dell’ente ospitante e a distanza dal coordinatore dell’ I.I.S. 
“Tito Sarrocchi” e dal tutor di Accademia europea di Firenze 
 
 
Destinazioni e numero di borse:  
12 borse disponibili, a Valencia (Spagna), Bordeaux (Francia), Malta, Vienna (Austria), Malaga (Spagna) secondo la 
disponibilità dei partner internazionali  
 
 
Periodo di permanenza all’estero (da confermare): 
Dalla seconda metà di Settembre 2022 alla fine di Ottobre 2022 (periodi da concordare coi partner internazionali) 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
SELEZIONE: 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno inviare i seguenti documenti via e-mail, in formato .doc, senza firma: 
• un curriculum vitae in inglese (per tutte le destinazioni) secondo modello Europass (formato .doc) 
• application form, nel quale devono essere dettagliate le attività che si vorrebbero svolgere al tirocinio, in inglese in formato .doc 

L’application form deve essere più dettagliato possibile, ed il partecipante deve indicare 3 preferenze di settore per le visite o 
l’attività di job shadowing. 
Sulla base delle indicazioni fornite (e delle competenze linguistiche e tecnico-professionali del partecipante) il partner internazionale 
provvederà ad organizzare il programma delle attività. 

• Copia scansionata di un documento di identità valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto), in corso di validità (formato PDF 
o JPG, quindi vanno bene anche foto del documento, purché chiaramente leggibili, fronte retro).  
 

E’ fondamentale che i documenti non siano in formato PDF, nel caso fosse necessario apportare delle correzioni da 
parte dei tutor di progetto. 
 
Le candidature dovranno pervenire a Roberto Maestrini, all’indirizzo e-mail selezioni@aefonline.eu, e alla prof.ssa An-
tonella Coli (antonella.coli2@gmail.com) entro e non oltre le ore 24:00 del 10/08/2022 
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del termine di presentazione. 
Verrà pubblicata una graduatoria con i selezionati e una lista di riserva da utilizzare in caso di rinunce. 
 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Comunità Europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
 
 
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione della Comunità europea o dell’Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili. 


