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Articolo l 

Contesto e definizioni 

Nel quadro del Programma comunitario Erasmus+ 2014-2020 Azione Chiave 1 mobilità individuale ai fini 
dell'apprendimento ambito VET istruzione e formazione professionale 1 (d'ora in avanti anche solo "i l 
Programma"), l'Agenzia nazionale INAPP (d'ora in avanti anche solo " l'AN") nell'annualità 2019 ha 
ammesso a finanziamento il Progetto dal titolo "Catering and Hospitality from Education to Future job 2" 
(acronimo C.H.E.F. 2). 
C.H .E.F. 2 (d'ora in avanti anche solo "il Progetto") è un progetto europeo transnazionale finalizzato alla 
formazione professionale di 150 neodiplomati delle otto Scuole partner che potranno beneficiare 
dell'opportunità di vivere in prima persona tirocini aziendali a Malta e in Spagna nei settori 
dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. L'esperienza all'estero sarà l'opportunità per un 
arricchimento curriculare tramite l'acquisizione di competente professionali e linguistiche nel corso delle 
attività on the job ma anche per una crescita personale attraverso un'esperienza di vita in contest i 
multiculturali e internazionali. Il percorso di formazione professionale sarà certificato per mezzo 
deii'Europass Mobility Document e la metodologia ECVET. 
Il partenariato transnazionale, coordinato dall'Italia tramite l'organismo capofila del Consorzio di mobilità 
nazionale Istituto di Istruzione Superiore "San Benedetto" di Latina, coinvolge altri due Paesi europei, Malta 
e Spagna, con i rispettivi partner esteri di accoglienza: Malta Vocational Centre (d'ora in avanti anche solo 
"MVC"), Formacion y Educacion Integrai (d 'ora in avanti anche solo "FEI"), Valencia Culinary Center ex 
Centro Superior Hosteleria del Mediterraneo (d'ora in avanti anche solo "VCC") . 
Per partecipanti si intendono i 150 studenti neodiplomati selezionati all'interno delle Scuole partner di 
invio del Consorzio di mobilità nazionale. Per tutti i partecipanti le mobilità all ' estero, pianificate in flussi di 
mobilità, si realizzeranno entro 12 mesi a partire dal conseguimento del Diploma. 
Per applicant organisation si intende la Scuola richiedente/beneficiaria del contributo finanziario Erasmus+ 
avente il ruolo di organismo capofila del Consorzio di mobilità nazionale (d'ora in avanti anche solo " il 
Consorzio"). L'applicant organisation I.I.S. "San Benedetto" di Latina, non solo capofila del Consorzio ma 
anche partner di invio, è responsabile della candidatura, del coordinamento centralizzato delle attività 
progettuali, della sottoscrizione della convenzione con l'AN, della presentazione delle relazioni e della 
reportistica, della gestione centralizzata del contributo finanziario e d e lla rendicontazione. 

Per partner di invio del Consorzio si intendono le otto Scuole partner, compresa la Scuola capofila. 
Ciascuna Scuola partner di invio seleziona al suo interno una quota di partecipanti neodiplomati per la 

1 Invito a presentare proposte 2019 (EAC/ A03/2018) . 
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partecipazione al Progetto secondo le modalità, le procedure e le tempistiche indicate nel presente bando. 
Le Scuole partner di invio sono individualmente responsabili per quanto di competenza di ciascuna della 
selezione, della contrattualizzazione e della preparazione dei loro partecipanti, dell'assistenza e del 
supporto ai loro partecipanti, dell'invio dei loro partecipanti all'estero e della partecipazione di questi ultimi 
alle attività progettuali comprese quelle previste nel corso delle esperienze di mobilità all'estero, nonché 
della documentazione progettuale comprese le relazioni e i report intermedi e finali. 
Per partner estero di accoglienza si intende l'organismo estero partner di progetto che accoglie i 
partecipanti nel corso delle mobilità all'estero, garantisce supporto pratico-logistico, tutoraggio e 
monitoraggio, assistenza, nonché le necessarie attività di placement per l'avvio dei tirocini aziendali 
all'estero. 

Articolo 2 

Finalità e organismi partner 

Tramite il presente bando il Consorzio vuole informare tutti i potenziali candidati in merito alle specifiche 
previsioni che governano la partecipazione al Progetto a partire dalla fase iniziale della selezione. 
In caso di interpretazioni dubbie di quanto indicato nel presente bando e per quanto non espressamente 
indicato si rimanda ai regolamenti ufficiali relativi al Programma, nonché alle indicazioni impartite dall'AN . 
Il Progetto è stato presentato daii'IIS "San Benedetto" di Latina, applicant organisation e partner di invio, 
capofila di un Consorzio costituito, per quanto concerne gli Istituti scolastici, da altre da sette Scuole 
Secondarie Superiori aderenti alla Rete DEURE delle regioni Puglia e Lazio che partecipano al Progetto in 
qualità di partner di invio: IPSEOA "P. Artusi" di Roma, IPSEOA "M . Buonarroti" di Fiuggi (Frosinone), 
IPSEOA "A. Celletti" di Formia (Latina), IIS "A. Farnese" di Caprarola (Viterbo), IPSEOA "V. Gioberti" di Roma, 
IISS "A. Moro" di Trani (Barletta-Andria-Trani), IPS "M. Pantaleoni" di Frascati (Roma). Inoltre, al Consorzio 
partecipa come organismo partner intermediario con compiti di supporto organizzativo Lula Consulting 
s.r.l. con sede a Roma. 
l partner esteri di accoglienza MVC, FEI, VCC hanno il compito di partecipare alle attività di 
implementazione del Progetto per quanto concerne la fase di gestione delle mobilità all'estero sulle t re 
destinazioni estere di Malta, Getafe/Madrid e Valencia. l partner esteri di accoglienza garantiscono 
direttamente e in loco ai partecipanti i servizi organizzativi di natura pratico-logistica, assistenza e 
supporto, tutoraggio e monitoraggio, nonché i servizi di placement e di tirocinio aziendale. 
Il Progetto ha la durata di 24 mesi a partire dal 01/10/2019 fino al 30/09/2021. Fasi e singole attività 
progettuali devono quindi rispettare inderogabilmente la tempistica ufficiale. 

Articolo 3 

Obiettivi del Progetto 

L'obiettivo principale del Progetto è offrire ai partecipanti un percorso di formazione professionale 
nell'ambito dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera che sia per i giovani neodiplomati in uscita 
dalle Scuole partner un volano di specializzazione professionale e di avviamento al lavoro. 
La rispondenza del fabbisogno del mercato maltese e spagnolo con quello italiano rispetto alla necessità di 
acquisire risorse qualificate nell'ambito dell'enogastronomia, dei servizi di sala e dell ' accoglienza turistica 
contribuisce a supportare il Progetto sul versante della sostenibilità anche nel medio-lungo periodo 
attraverso partnership e collaborazioni tra le Scuole partner - incubatori di risorse con una solida 
formazione di base - e le aziende - il luogo dove trasformare la formazione di base in competenze 
specialistiche. 
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Attraverso la concreta implementazione del Progetto saranno incentivati i percorsi transnazionali di 
formazione professionale destinati ai neodiplomati per mezzo di collaborazioni a rete tra le Scuole 
consorziate e le aziende. 

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire un Piano di Sviluppo Europeo dedicato ai giovani neodiplomati delle 
Scuole partner e aderenti della Rete DEURE. In tal senso, la finalità del Piano è realizzare un ponte duraturo 
che supporti i giovani neodiplomati nelle attività di ricerca di lavoro nel mercato europeo e che permetta 
contestualmente alle aziende l'approvvigionamento di risorse giovani e al contempo rispondenti ai profili 
professionali richiesti dal mercato nei settori dell'enogastronomia, dell'accoglienza turistica e dell'ospitalità 
alberghiera . 

A livello strategico, il Progetto mira a: 

• Supportare i giovani partecipanti nell'acquisizione sul campo di competenze professionali e 
trasversali rispondenti alla domanda del mercato europeo nei settori dell'enogastronomia, 
dell'accoglienza turistica e dell'ospitalità alberghiera; 

• 

• 

Promuovere strumenti e misure che favoriscano l'inserimento in un percorso professionale 
strutturato, contribuendo a ridurre i tempi di transizione dal sistema formativo a quello lavorativo; 

Consolidare il network transnazionale pubblico-privato per supportare i processi di cooperazione 
già in atto nell'asse istruzione-formazione professionale-lavoro . 

Articolo 4 

Piano delle attività 

FASE 1: PREPAZIONE 

a) SELEZIONE (ottobre 2019-novembre 2019) 

• lndividuazione dei 150 partecipanti tramite procedura selettiva all'interno delle Scuole partner di 
invio. Le selezioni di tutti i partecipanti, sia i neodiplomati a luglio 2019 (a .s. 2018/19) sia i futuri 
neodiplomati a luglio 2020 (a.s. 2019/20) si svolgono contestualmente in tutte le Scuole partner 
secondo procedure, modalità e tempi condivisi. 

b) CONTRATTUALIZZAZIONI (dicembre 2019) 
• Sottoscrizione da parte dei 150 partecipanti selezionati dei contratti ufficiali e dei relativi allegati 

che formalizzano la loro partecipazione al Progetto. 
c) VIAGGI E ASSICURAZIONI (ottobre 2019-gennaio 2020) 

• Acquisto biglietti aerei A/Re assicurazioni per i 150 partecipanti tramite agenzia viaggi. 
d) PREPARAZIONE ALLE MOBILITA' (dicembre 2019-gennaio 2020) 

• Formazione linguistica (OLS) e interculturale. 

FASE 2: IMPLEMENTAZIONE DELLE MOBILITA' E MONITORAGGIO IN ITINERE 

• Mobilità all'estero per i partecipanti selezionati tra i neodiplomati alla sessione di luglio 2019 anno 
scolastico 2018/2019 (partecipanti target 1). Le partenze dei partecipanti target 1 sono 
calendarizzate nel periodo compreso tra febbraio 2020 e luglio 2020. 

• Mobilità all'estero per i partecipanti selezionati tra coloro che si diplomeranno alla sessione di 
luglio 2020 anno scolastico 2019/2020 (partecipanti target 2). Le partenze dei partecipanti target 2 
sono calendarizzate nel periodo compreso tra agosto 2020 e giugno 2021 
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a) DISSEMINAZIONE DEl RISULTATI (aprile 2021-settembre 2021) 

b) VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONI, REPORTISTICA, RENDICONTAZIONE (aprile 2021-settembre 2021) 

Articolo 5 

Attività e servizi finanziati 

Nell'ambito del Progetto il contributo finanziario europeo copre i costi di specifici servizi garantiti ai 
partecipanti: 

)> Organizzazione 

• Supporto e assistenza 

• 
• 

Preparazione alle esperienze di mobilità 

Tutoraggio 

)> Formazione linguistica 

• Accesso alla piattaforma linguistica online della Commissione europea OLS - Online Linguistic 
Support - con particolare riferimento all'assessment linguistico e al corso di lingua inglese e 
spagnolo in base alla destinazione della mobilità dei singoli partecipanti 

)> Viaggio 

• Biglietto aereo andata/ritorno all'inizio e alla fine del periodo di mobilità all'estero2 

• Assicurazione 

• Transfer A/R all'inizio e alla fine del periodo di mobilità dall'aeroporto estero di destinazione 
agli alloggi o alla sede del partner estero di accoglienza 

)> Mobilità all'estero della durata di tre mesi continuativi 

• Alloggio (host family, residenza o appartamento condiviso secondo le disponibilità e le 
tradizioni prevalenti nel Paese estero di accoglienza)3 

• 

• 
• 
• 

Pensione completa in famiglia ospitante o supporto forfettario per il vitto nella forma del 
pocket money su base mensile nel caso di appartamenti condivisi 

Tirocini aziendali Erasmus PRO VET learners traineeships in companies abroad 

Monitoraggio, tutoraggio, assistenza 

Europass Mobility Document 

Il budget del Progetto non prevede spese per accompagnatori o visite preparatorie, parimenti non è 
previsto un budget dedicato a bisogni speciali o costi eccezionali. 
Il budget progettuale, la cui gestione da parte della Scuola capofila è vincolata al rispetto dei regolamenti 
ufficiali del Programma e a quanto definito dalla convenzione sottoscritta con l'AN, non copre alcun costo 
ulteriore rispetto a quelli previsti dal Progetto. Inoltre, ad eccezione dell'eventuale pocket money, non sono 

2 Per aeroporto di destinazione si intende quello della città estera di accoglienza (se presente) o, in alternativa, uno 
degli scali aeroportuali più serviti nelle vicinanze della città estera di accoglienza nel rispetto del budget dedicato e le 
disponibilità aeree. 
3 Stanze doppie o triple a seconda della disponibilità. 
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previsti trasferimenti di somme di denaro verso i singoli partecipanti, neanche nella forma del rimborso 
spese. 

L'assicurazione sanitaria è garantita dal possesso da parte dei partecipanti della Tessera Europea di 

Assicurazione Malattia (TEAM) che rientra tra i documenti obbligatoriamente richiesti per la partecipazione 
al Progetto. La TEAM - il retro della Tessera Sanitaria nazionale o della Carta Regionale dei Servizi -
permette di usufruire delle cure mediche necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai 
modelli EllO, E111, E119 ed E128. La TEAM è la tessera gratuita che dà diritto all'assistenza sanitaria 
statale in caso di permanenza temporanea in uno degli Stati membri deii'UE alle stesse condizioni e allo 
stesso costo (gratuitamente solo in alcuni Paesi) degli assistiti del Paese in cui ci si trova. 
La TEAM viene rilasciata in linea di principio a tutte le persone iscritte a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale in possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia. Inoltre, la TEAM spetta 
anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari iscritti al SSN e non a carico di Istituzioni estere . 
L'assistenza è in forma diretta e pertanto generalmente nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un 
eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile. In alcuni Paesi europei dove 
vige un sistema basato sull'assistenza in forma indiretta il più delle volte viene richiesto il pagamento delle 
prestazioni. E' bene sapere che il rimborso (ad esempio, ad eccezione del ticket) può essere richiesto 
direttamente sul posto all'istituzione competente e non compete al budget del Progetto. In caso contrario il 
rimborso dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione 
sanitaria. La TEAM non copre l'assistenza sanitaria privata né costi come quelli del volo di ritorno al proprio 
Paese di provenienza o relativi a beni persi o rubati; non copre i costi se si viaggia al solo scopo di ottenere 
cure mediche; non garantisce automaticamente servizi gratuiti. l sistemi sanitari dei vari Paesi europei, 
infatti, sono diversi e determinati servizi che nel proprio Paese sono gratuiti potrebbero non esserlo in un 
altro Stato. 

Articolo 6 

La partecipazione al Progetto 

Con la sottoscrizione del contratto di partecipazione, a fronte del diritto di ricevere i servizi indicati nel 
precedente articolo ogni partecipante accetta quanto indicato nel presente bando e di prendere parte 
correttamente e secondo i tempi, le procedure e le modalità previste a tutte le attività progettuali nel 
corso dei due anni di vigenza dello stesso, sia in Italia sia all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, quelle relative a selezione e preparazione, mobilità, disseminazione, monitoraggio e valutazione, 
certificazioni, rendicontazione e reportistica. Tra gli impegni che assume il partecipante rientrano anche la 
partecipazione alla piattaforma linguistica OLS della Commissione europea e la corretta compilazione nei 
tempi e modi previsti dei questionari e dei report intermedi e finali anche online (a titolo esemplificativo 
rileva come obbligo contrattuale a carico dei singoli partecipanti la compilazione online del Participant 
Report successivamente alla conclusione dell'esperienza di ogni mobilità all'estero). Il partecipante assume 
l'impegno a partecipare in maniera continuativa alla sua mobilità all'estero per l'intera durata prevista di 90 
giorni (escluso il tempo del viaggio) accettando la destinazione estera e la data di partenza e di rientro 
pianificate ad insindacabile decisione della Scuola capofila e comunicate ai singoli partecipanti selezionati 
successivamente alla loro sottoscrizione del contratto di adesione al Progetto. Il partecipante accetta di 
svolgere le attività all'estero, comprese le attività di tirocinio, secondo le previsioni progettuali e le 
indicazioni impartite dalla Scuola capofila e dal partner estero di accoglienza. 
Dopo la sottoscrizione del contratto, se un partecipante decide di interrompere la sua esperienza di 
mobilità all'estero e quindi il suo tirocinio possono verificarsi alcune ipotesi: 
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