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“ACCREDITAMENTO ANCI UMBRIA”
Progetto n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000009247
CUP G99J21008100006

IL PROGETTO
L’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, è una associazione unitaria a carattere nazionale, di cui fanno
parte sotto associazioni regionali. L’ANCI Umbria è nata nel 1974 e svolge la sua attività in diversi aspetti della
vita delle proprie autonomie: gestione amministrativa, finanza locale, assetto del territorio, salvaguardia
della salute, organizzazione dei servizi pubblici, impegnandosi nel coordinamento delle attività di
cooperazione allo sviluppo e dei relativi rapporti internazionali. Inoltre, ha il compito di rappresentare e
tutelare le autonomie locali di fronte agli organi dello Stato con la partecipazione diretta a Commissioni e
organi dei Ministeri o di altri enti pubblici (ad es. per la contrattazione collettiva per il personale degli enti
locali). ANCI si fa promotrice di progetti formativi nell’ambito delle esperienze di apprendimento non formale
per permetter ad operatori di settore di crescere sul piano personale, educativo, sociale e civico. ANCI
organizza corsi di formazione specifici per amministratori e tecnici comunali al fine di supportare il costante
miglioramento ed efficientamento della loro performance lavorativa nei Comuni. Nell’ambito
dell’accreditamento, ANCI intende coinvolgere nelle attività formative Erasmus neodiplomati umbri che
svolgeranno un periodo di formazione presso aziende situate in Francia, Regno Unito, Belgio e Spagna,
all’interno di una strategia diretta a fare della mobilità europea un fattore stabile di innovazione dei sistemi
di raccordo tra Scuola, Istituzioni ed imprese, in grado di generare nuove opportunità di sviluppo socioeconomico in Umbria, un territorio che registra tassi di disoccupazione giovanile (con riferimento a giovani
tra i 15 e i 24 anni) pari al 31%. Il Consorzio intende adoperare tutte le risorse a disposizione per creare nuove
opportunità di crescita e lavoro rivolte a giovani umbri, soprattutto coloro che sono maggiormente in
difficoltà.

CONSORZIO
La composizione del Consorzio intende, sul piano regionale, rappresentare attori che agiscono, a differenti
livelli, per lo sviluppo economico e per il sostegno delle giovani generazioni (Regione Umbria, Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria, Istituti scolastici, Enti di formazione, Associazioni di categoria e Parti
sociali). Il Consorzio nazionale, espressivo delle istanze del territorio, è atto a soddisfare tre tipologie di
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esigenze: garantire il coinvolgimento delle scuole, indirettamente attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale e
direttamente attraverso gli Istituti scolastici del Consorzio; assicurare la collaborazione delle Associazioni di
categoria e delle imprese del territorio e favorire l’inserimento dei giovani all’interno del mercato del lavoro
regionale; garantire il dialogo tra i vari attori che operano a livello territoriale attraverso l’intervento attivo
delle Amministrazioni locali e dell’Amministrazione regionale (Comuni di Bastia, Castello, Narni, Terni e
Marciano). La Regione Umbria è garante, inoltre, dell’inserimento del presente accreditamento all’interno di
dinamiche e iniziative di sviluppo ampie e di lungo corso. Il Consorzio è già avviato nell’ambito del precedente
progetto Erasmus+ “Travelling into the heart of Europe” attualmente in fase di gestione. Il Consorzio è
costituito da organismi, appartenenti alla realtà regionale dell’IeFP, istituzionale ed imprenditoriale, che
hanno già avuto modo di collaborare ed interagire in maniera costruttiva. In particolare, la Regione Umbria
e l’USR supportano gli Istituti scolastici consorziati, i quali erogano corsi IeFP formali in diversi settori quali
quelli dell’Amministrazione, Finanza e Marketing, del Turismo e del settore tecnologico e dei Servizi
commerciali. L’inclusione di Associazioni di categoria umbre CGIL, CISL, Confcommercio, UIL e CNA, è
finalizzata alla creazione di nuovi rapporti tra scuola, Istituzioni, Associazioni e imprese che generino nuove
opportunità occupazionali.

I DESTINATARI
I partecipanti alle attività Erasmus saranno giovani della Regione Umbria tra i 19 e 25 anni, neo-diplomati
presso Istituti Tecnici. Le figure che si andranno a formare saranno afferenti ai seguenti settori:
Amministrazione, Finanza e Marketing, i quali necessitano di sviluppare in ambito applicativo le competenze
acquisite, dando specificità̀ ad una formazione che ha riguardato aspetti generali ma che non gli ha consentito
di acquisire competenze in uno specifico settore di interesse;
Turismo, i quali hanno bisogno di sviluppare competenze tecniche legate alla definizione con soggetti
(pubblici e/o privati) dell'immagine turistica del territorio, dei piani di qualificazione e dell’articolazione
dell'offerta turistica integrata e delle azioni di miglioramento della stessa;
Grafica e Comunicazione, i quali hanno bisogno di sperimentare le conoscenze acquisite all’interno di un
contesto applicativo, confrontandosi con le richieste della clientela e realizzando un piano strategico di
gestione delle comunità̀ virtuali;
Servizi Commerciali, i quali necessitano di acquisire innovative strategie di vendita e promozionali, attraverso
l’adozione di tecniche di pricing, web marketing, modelli matematici e statistici relativi alle dinamiche della
domanda turistica-alberghiera internazionale.
Il progetto “ACCREDITAMENTO ANCI UMBRIA” si rivolge a 15 neodiplomati così suddivisi:
1.
2.
3.
4.
5.

FRANCIA 122 GG
FRANCIA 92 GG
BELGIO
ALBANIA
SPAGNA

4 borse
1 borsa
4 borse
2 borse
4 borse
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Il presente bando si apre per 4 borse di mobilità per FRANCIA, SPAGNA E ALBANIA che seguiranno le
seguenti tempistiche:
PAESE

N. BORSE

Finestra Candidatura

Selezione

Partenze

Rientri

FRANCIA

1

06/04/2022 26/04/2022

29/04/2022

30/05/2022 29/09/2022

SPAGNA

1

06/04/2022 26/04/2022

29/04/2022

30/05/2022 29/09/2022

ALBANIA

2

06/04/2022 26/04/2022

29/04/2022

30/05/2022 29/09/2022

* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “ACCREDITAMENTO ANCI UMBRIA” i giovani
neodiplomati dell’anno 2020-2021 che alla data di pubblicazione del bando:





il conseguimento del diploma da non più di 12 mesi presso Istituti umbri in linea con il profilo
delineato; 1) amministrazione, finanza, marketing; 2) accoglienza turistica e ospitalità alberghiera; 3)
grafica e comunicazione; 4) servizi commerciali.
residenza presso la Regione Umbria;
competenza linguistica minima pari al B1 in lingua straniera (a seconda dal Paese di destinazione
prescelto).

Il Consorzio intende, in coerenza con l’analisi sviluppata, favorire la partecipazione di soggetti che, ricadenti
in situazioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale, potrebbero trarre beneficio maggiore dalla
partecipazione all’esperienza di mobilità.
*Ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati successivamente.

COME CANDIDARSI
La domanda di candidatura, da inviare via mail alla casella di posta dedicata deve pervenire entro e non oltre
la data del 26/04/2022 e dovrà̀ contenere la seguente documentazione:






Allegato A - domanda di partecipazione compilata sul format predisposto dal Consorzio;
ALLEGATO B - CV in italiano e in lingua del paese di destinazione;
documento di identità del candidato;
autodichiarazione per i soggetti con fewer opportunities;
eventuali certificazioni linguistiche.

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: anciumbria@erasmusaccreditation.com.
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 06/04/2022 AL 26/04/2022.
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Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato
non saranno considerate ammissibili.
LA SELEZIONE
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da una Commissione indipendente, composta da personale
membro del Consorzio, che avrà il compito di valutare:
1. le conoscenze linguistiche del candidato, alle quali sarà assegnato un punteggio da 0 a 15;
2. il profilo del candidato, la motivazione e la capacità di adattamento, valutate con un punteggio da 0
a 15;
3. il curriculum del candidato, la precedente partecipazione ad attività di formazione, progetti di
mobilità, attività di alternanza scuola-lavoro (punteggio da 0 a 5);
4. la votazione conseguita con il diploma (p. da 0 a 5).
A questi, si aggiungerà la provenienza da situazioni di svantaggio sociale, culturale ed economico (punteggio
bonus di 5). Al termine delle selezioni sarà formata una graduatoria per un massimo di 40 punti. Verrà
dichiarato idoneo chi otterrà una votazione minima di 30 punti e, in caso di rinuncia si procederà a scorrere
la graduatoria.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
*Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs.196/2003, saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse
di tirocinio all’estero.

SUPPORTO ALLA MOBILITA’
ANCI Umbria, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, ANCI Umbria si fa carico, anche mediante il partenariato,
dell’erogazione dei seguenti servizi:
In forza di tale sistema di gestione, infatti, ARCI PESCARA si fa carico, anche mediante il partenariato,
dell’erogazione dei seguenti servizi:
 Amministrazione e gestione del progetto;
 Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato,
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;
 Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei tirocinanti
da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena
decadenza automatica dall’ammissione al progetto;
 Corso di lingua erogato dall’organismo ospitante;
 Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle tematiche
di tirocinio;
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 Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;
 Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
 Alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione è
in appartamento condiviso o famiglia;
 Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 1.000,00 per le
destinazioni Francia, Spagna e Albania;
 Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo integrativo
al pocket money di euro 100;
 Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
 Rilascio certificazione e attestati.
N.B. I tirocini Erasmus + non sono retribuiti.

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore
abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo,
emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali
sostenute da ARCI PESCARA.
RIENTRO ANTICIPATO
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, ARCI PESCARA
potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio non
effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati da ANCI UMBRIA esclusivamente ai fini del
procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi
automatici e manuali. ANCI UMBRIA informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
13 del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che:
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge;
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2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;
3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente da ANCI UMBRIA,
coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000;
4. il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza;
5. i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di eventuali
procedimenti;
6. i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e dal
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
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