LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013
- Programma settoriale LEONARDO DA VINCI Azione Mobilità – PLM (Persone sul Mercato del Lavoro)
Progetto di mobilità transnazionale
LLP-Ldv-PLM-11-IT-067
“Supporting Professional Experiences for Rural economies
development - Su.PER”
Bando di Concorso
per l’assegnazione di n. 40 borse di mobilità
finanziate nel quadro del Programma Leonardo da Vinci
L’Amministrazione Provinciale di Chieti è l’Ente promotore del progetto “Supporting Professional
Experiences for Rural economies development - Su.PER” che ha come obiettivo la promozione del
turismo inteso come una delle risorse principali del nostro Paese.
Il turismo, specie riguardo al territorio rurale abruzzese, rivela ancora settori non adeguatamente e
sufficientemente strutturati. Ciò richiede professionalità capaci di operare e di agire in tale settore
con un approccio innovativo e con competenze tecniche specifiche utili ad orientare la fruizione
dell’ambiente e a perseguire le finalità di sviluppo delle economie locali qualificando le risorse
naturali e culturali.
Il progetto è diretto a giovani lavoratori e/o professionisti ovvero giovani laureati e neodiplomati in
cerca di prima occupazione che intendano, attraverso un’esperienza di mobilità all’estero,
incrementare le proprie competenze gestionali nel settore di riferimento del progetto ovvero che
intendano acquisire nuove competenze specifiche al fine di operare all’interno di enti locali, Gal
(Gruppo di Azione Locale) o altri enti di promozione turistica per promuovere e sviluppare il
territorio e le risorse locali.
Art. 1
Disposizioni generali, obiettivi e finalità
Il progetto “Supporting Professional Experiences for Rural economies development - Su.PER”
prevede l’assegnazione di n. 40 borse di mobilità che comprendono un corso di lingua e un
tirocinio in azienda in uno dei Paesi europei Partner del progetto.
Il progetto sostiene economicamente le seguenti attività: preparazione linguistica, culturale e
pedagogica prima della partenza e all’arrivo nel Paese di destinazione (volta ad introdurre i
beneficiari al progetto e all’esperienza all’estero), vitto, alloggio, costi di viaggio, assicurazione,
eventuali attività culturali.
Ente Promotore: Provincia di Chieti
Partner Locali: Associazione Res Tipica, Ass. Culturale Talami Orsogna, Agriturist Abruzzo,
Parco Territoriale Attrezzato dell’Annunziata, Città del Vino, Casagricomm

Possono presentare domanda giovani lavoratori e/o professionisti, giovani neolaureati e
neodiplomati.
Art. 2
Paesi di destinazione e Enti ospitanti
Il tirocinio sarà effettuato presso Enti ed Organizzazioni profit e no-profit operanti nel settore del
turismo.
Paesi di destinazione: Francia, Grecia, Portogallo, Spagna, Lituania e Germania.
Art. 3
Tirocinio
Il tirocinio dovrà essere realizzato nel corso del 2012.
Le date di inizio e conclusione del tirocinio saranno concordate con l’Ente ospitante.
La durata della mobilità coprirà un periodo di n. 13 settimane consecutive all’estero.
Sono previsti n. 6 flussi di mobilità.
Art. 4
Borse di mobilità
Il progetto dispone di un finanziamento di n. 40 Borse di mobilità intese quale contributo alle spese
di vitto, alloggio e viaggio calcolate con riferimento al paese di destinazione e alla durata, gestite
direttamente dall’Ente promotore.
L’importo della Borsa non potrà superare in alcun caso i massimali previsti dal programma
Leonardo da Vinci.
Gli eventuali costi di assicurazione saranno detratti dal finanziamento disponibile per le Borse.
Art. 5
Preparazione linguistico – culturale - pedagogica
Tra le attività di progetto è prevista un’attività di formazione – linguistica, pedagogica e culturale –
dei beneficiari delle Borse di mobilità prima della partenza, nonché una preparazione linguistica e
culturale specifica dei partecipanti da svolgersi direttamente nel paese di destinazione della durata
di n. 2 settimane consecutive.
Art. 6
Copertura assicurativa
Sarà garantita la copertura assicurativa dei beneficiari contro infortuni e responsabilità civile.
Ogni beneficiario dovrà provvedere alla copertura sanitaria; il candidato in possesso della tessera
sanitaria ha automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per tutti i
Paesi UE.
Art. 7
Requisiti di ammissione
I candidati potranno presentare una sola candidatura e dovranno:
- aver conseguito il diploma o il diploma accademico di I o II livello e non essere iscritti ad alcun
corso di studio al momento della presentazione della candidatura e sino alla conclusione del
tirocinio;
- essere cittadini di un paese dell’UE o dello Spazio Economico Europeo ed essere residenti in
Italia;

- non essere residenti o cittadini del paese in cui si intende realizzare il tirocinio;
- non usufruire di altri contributi erogati su fondi UE nello stesso anno di finanziamento della borsa;
- non aver preso parte come partecipante ad altra esperienza di mobilità Leonardo da Vinci PLM;
- avere un’età compresa tra i 19 ed i 30 anni (diplomati o laureati disponibili sul mercato del
lavoro);
- non aver partecipato ad altri progetti di mobilità nell’ambito dell’Azione PLM del Leonardo da
Vinci;
- non essere iscritti ad alcun corso di Laurea, Master, Dottorati di ricerca;
- avere buona conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco
e/o spagnolo.
Art. 8
Termini per la presentazione della domanda e documentazione
La domanda, compilata secondo l’apposito modulo di candidatura, dovrà essere indirizzata a
Provincia di Chieti – Settore Politiche Comunitarie, Corso Marrucino n. 97, 66100 Chieti e
dovrà essere consegnata o fatta pervenire a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il giorno 23
gennaio 2012 alle ore 12.00 (fa fede il timbro postale).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) curriculum vitae redatto secondo il modello Europass Curriculum Vitae in italiano e in inglese (o
nella lingua del paese in cui si intende effettuare il tirocinio);
2) modello di candidatura;
3) certificazione comprovante la competenza linguistica o autocertificazione;
4) 2 fototessere;
5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancanza di uno di questi documenti renderà nulla la domanda di candidatura.
Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura “Progetto Su.PER – Leonardo da Vinci”
Art. 9
Selezioni delle candidature
Le candidature verranno valutate da un’apposita commissione e i candidati saranno invitati a
sostenere un colloquio teso a verificare sia le motivazioni che le competenze linguistiche dichiarate.
Saranno presi in considerazione ai fini della selezione:
• curriculum vitae;
• proposta di tirocinio;
• competenze linguistiche;
• esito del colloquio;
• accettazione da parte dell’ente (indispensabile)
Art. 10
Risultati finali e certificazioni
I risultati finali del tirocinio saranno comunicati attraverso la collaborazione di tutto il partenariato e
pubblicati sul sito web del promotore del progetto www.provincia.chieti.it.
L’esperienza di mobilità sarà certificata attraverso la consegna del documento Europass Mobility
che garantirà la trasparenza delle competenze e delle abilità acquisite durante la permanenza
all’estero.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.L. 196/2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

