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Formare Puglia è un Ente di formazione professionale con sede legale e operativa a Taranto, una 
seconda sede a Taranto ed una terza a Fasano. 

 

Da oltre 10 anni, svolge attività nei settori della Formazione Professionale e della Formazione 
continua, operando anche nel Sociale e nel Lavoro. 

 

A tale scopo progetta, organizza ed eroga azioni formative attraverso corsi finanziati e 
autofinanziati, nonché attività di orientamento e accompagnamento al lavoro per giovani e adulti, 
donne e uomini di tutte le età, occupati, inoccupati, disoccupati, lavoratori che percepiscono 
ammortizzatori sociali, dipendenti di imprese e istituzioni pubbliche, imprenditori, manager, 
immigrati, studenti, universitari e docenti. 

 

Opera in sinergia con tutte le realtà professionali, istituzionali, imprenditoriali, sindacali, sociali e 
formative della regione. Un vero e proprio molo della formazione, inclusivo e immerso nella realtà 
del territorio pugliese. 

 

“ACCREDITAMENTO FORMARE PUGLIA” è un progetto Erasmus+ VET di mobilità transnazionale 
che mira a favorire l’occupazione dei giovani pugliesi ed agevolare la transizione dal mondo della 
scuola a quella del lavoro facilitandone la formazione professionale. 

 

Il progetto ha come focus principale la realizzazione di tirocini formativi in Francia, Spagna, Irlanda 
e Malta. 

 

 

Il Consorzio che sostiene la presente proposta di accreditamento nasce dal percorso già avviato da 
Formare Puglia insieme ad i suoi membri per il progetto Erasmus+ “STRATEGIC THINKING AND 
ACTING”, recentemente approvato. Costruito con lo sguardo rivolto al settore turistico, 
alberghiero e ristorativo, esso è composto da Scuole professionali, aziende e Associazioni di 
categoria. Formare Puglia, Ente Coordinatore intende consolidare, espandere e migliorare il 
proprio ruolo regionale di erogatore di servizi di consulenza, formazione ed intermediazione 
lavorativa. Tali obiettivi di sviluppo giustificano la scelta delle organizzazioni che sono state incluse 
all’interno del Consorzio. Le Scuole secondarie professionali partner, l’I.P.S. “F.S. Cabrini, l’I.I.S.S. 



QUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO? 

I DESTINATARI: 

“M. Perrone”, l’I.I.S.S. "Gaetano Salvemini", specializzate nell’erogare percorsi di studio legati al 
settore turistico, alberghiero e ristorativo, alimenteranno, infatti, un confronto diretto rispetto 
all’Offerta Formativa e contribuiranno allo sviluppo e alla condivisione di strumenti di 
coinvolgimento e mobilitazione del target di riferimento. L’azienda, Blu Serena rappresenta l’altro 
polo all’interno del panorama di attività dell’Ente. Questi partner permettono l’inserimento 
formativo e professionale dei lavoratori e, poiché Formare Puglia è attivamente impegnata su 
questo versante (Garanzia Giovani in particolare), aumentare la base partenariale di aziende e 
organizzazioni è estremamente importante per dare continuità pratica e rilevanza ai propri corsi di 
formazione. Il Consorzio gestirà in maniera perfettamente cooperativa il piano settennale di 
attività ed in particolare Formare Puglia si avvarrà' del supporto degli staff di tutte le Scuole 
consorziate, le quali hanno tutte consolidate esperienze nell'ambito dell'implementazione di 
progetti di mobilità all’interno del Programma Erasmus+ 

 
 

 
 

• Migliorare le competenze linguistiche e le abilità trasversali dei neodiplomati beneficiari 
delle iniziative di mobilità internazionale. 

• Favorire l’occupazione diretta dei giovani neodiplomati pugliesi, facilitando la formazione 
professionale on the job e il loro inserimento in aziende europee e nazionali. 

• Miglioramento dell'offerta formativa proposta dagli Istituti d'Istruzione secondaria 
attraverso gli strumenti de: il PTOF; aumento dei progetti di internazionalizzazione; 
aumento progetti ASL. 

• Ampliare il numero dei membri del Consorzio nazionale ed aumentarne il livello di 
internazionalizzazione attraverso nuove progettualitá. 

• Aumentare le opportunità lavorative che il territorio pugliese offre ai suoi giovani con 
percorsi di formazione nei settori turistico e della ristorazione. 

• Promuovere lo sviluppo economico-produttivo del territorio attraverso il dialogo e la 
formazione di capitale umano qualificato. 

 

 

Il progetto si rivolge a 15 giovani che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio professionale 
della durata di 60 e 120 giorni in aziende estere operanti nel turismo e nella ristorazione, mediante 
l’assegnazione di Borse di Studio da erogare tramite la pubblicazione periodica di bandi di selezione. 
Di seguito le Borse di mobilità disponibili per ciascun paese. 

 

n. Paese Posti disponibili 

1 Irlanda (2 mesi) 2 
2 Irlanda  2 

3 Francia 3 

4 Malta  4 

5 Spagna 4 

 TOTALE 15 



CRONOPROGRAMMA 

 
 
 

 

Il presente avviso concerne il secondo flusso volto ad assegnare n. 1 Borsa di mobilità con destinazione 
Francia e n.3 Borse di mobilità con destinazione Malta. 

 

 

APERTURA 
FINESTRE 
CANDIDATURE 

CHIUSURA 
FINESTRE 
CANDIDATURE 

SELEZIONE GRADUATORI
E 

PARTENZE PAESE N. BORSE DURATA 

01/12/2022 07/12/2022 09/12/22 10/12/2022 28/12/2022 FR 1 122 GG 

01/12/2022 07/12/2022 09/12/22 10/12/2022 28/12/2022 ML 3 122 GG 

 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 

 

* Obiettivo del progetto è includere nelle attività di mobilità i Learners che presentano fragilità 
(fewer opportunities n. 5 borse). Le categorie coinvolte con minori opportunità saranno di tipo: 

 
- Economico: coloro che provengono da situazioni di fragilità economica dovranno presentare un 
certificato ISEE che si attesti tra 5.000 e i 15.000 euro annui; 
- Di apprendimento: i beneficiari che faticano a ottenere risultati soddisfacenti nei sistemi 
d'istruzione e formazione; 
- Geografiche: coloro che provengono da aree rurali caratterizzate da una difficile gestione delle 
infrastrutture e collegamenti saranno avvantaggiati durante le fasi di selezione e preparazione; 

- Culturali: individui provenienti da un contesto migratorio e per i rifugiati. 
 

Chiunque rientri in una delle su indicate categorie avrà diritto alla corresponsione di un ulteriore 
contributo economico di €100,00. 

 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto (chiusura finestre di candidatura) o in 
maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 



 
 

Turismo e ristorazione sono le parole chiave del contesto economico pugliese: il POR 2021-2027, 
in continuità con il POR 2014-2020 ha individuato come OP 5- Obiettivo di Policy, la valorizzazione 
del territorio e del patrimonio culturale attraverso la promozione turistica. Nella realtà pugliese, 
infatti, grazie alla bellezza delle risorse naturali e alla ricchezza del patrimonio artistico, culturale 
ed enogastronomico, il settore dei servizi legati al turismo e alla ristorazione è uno dei comparti 
trainanti dell’economia. La “coalizione” creata da Formare Puglia, all’interno del piano settennale 
di accreditamento, vuole favorire azioni integrate di orientamento e formazione al lavoro rivolte ai 
giovani, la cui situazione svantaggiata in termini occupazionali dipende in gran parte dall’assenza 
di coerenza e coordinamento tra mondo educativo e mercato del lavoro. Un macro-obiettivo, 
quello del Consorzio tutto, in linea con il Risultato Atteso dell’Asse VIII del POR 2021-2027 
“migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro [...]” in linea con la programmazione 
precedente. Formare Puglia ritiene che a queste necessità sia possibile rispondere solo facendo 
network sul territorio, e quindi la ratio dalla composizione del Consorzio che, sfruttando il know 
how che verrà condiviso durante tutte le fasi di realizzazione delle mobilitá, a partire da quella di 
ideazione del Piano, passando per la fase di gestione fino ad arrivare a quella dell'elaborazione dei 
risultati e dei follow-up, potrà porsi come strumento di miglioramento dei servizi per 
l’occupazione dei giovani pugliesi. Di conseguenza, l’efficacia e la qualità del ruolo del Consorzio 
risultano strettamente collegati alle capacità di: 

• fornire un’Offerta Formativa di qualità, coerente con il mercato professionale e in linea con 
gli standard europei; 

• migliorare i processi di consulenza, orientamento e intermediazione lavorativa per giovani 
disoccupati e inoccupati; 

• costruire una rete partenariale sostenibile e variegata su scala regionale ed europea, al fine 
di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

• favorire l’internazionalizzazione e la competitività del sistema turistico e ristorativo 
pugliese. 

L’internazionalizzazione del settore turistico e del suo indotto è una necessità delle aziende e delle 
Associazioni di categoria partner. Il Piano si presenta come opportunità di incremento della 
competitività del sistema delle imprese alberghiere e ristorative pugliesi favorendo l’introduzione 
di competenze innovative e di stampo europeo, al fine di ridurre la disoccupazione giovanile che è 
del 40%. Per gli Istituti scolastici partner, Erasmus permetterà di rispondere alle necessità di 
miglioramento dei propri PTOF: ampliare il sistema strutturato di relazioni con aziende e organismi 
formativi con cui favorire la professionalizzazione e l'occupabilità degli studenti in uscita dai 
percorsi di studio e modernizzare l’Offerta Formativa allineando i curricula agli standard formativi 
europei. L’azione di pianificazione settennale trova giustificazione in alcuni elementi analizzati, 
primo fra tutto la crescita degli ultimi anni del settore turistico pugliese. Nel 2018, ultimo dato 
Istat disponibile al momento, la Puglia ha registrato 15,2 milioni di presenze totali – salite a 15,5 
milioni nel 2019. Vi è poi il dato legato ai flussi post Covid-19. Secondo uno studio del Touring Club 
Italia si registrerà una contrazione delle presenze provenienti dal mercato estero che rappresenta, 
i cui turisti rappresentano il 28% della domanda regionale. Secondo Federalberghi Puglia, poi, il 
Covid ha prodotto un’indice di occupazione delle strutture turistiche che non supera il 20-30 per 
cento. Un’emorragia di presenze, quindi, che danneggia pesantemente il settore. Il segmento lusso 
è tra i più' resilienti alle crisi, e lo sarà evidentemente anche in questa. Ecco perché la necessità di 
fornire top skills agli operatori del settore. 

L’IMPATTO: 



COME PRESENTARE LA DOMANDA 

 
 

Con il presente Bando di selezione si assegna n. 1 Borsa di mobilità con destinazione Francia e 
n.3 Borse di mobilità con destinazione Malta. 

 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “Accreditamento Formare Puglia” i 
giovani neodiplomati dell’anno scolastico 2021/2022 che alla data di pubblicazione del bando: 

 

• Provengano dalla regione Puglia e siano in possesso della cittadinanza italiana o 
diversa cittadinanza; 

• Godano dello status di inoccupati/disoccupati; 

• Abbiano una conoscenza minima della lingua del Paese di destinazione (lingua 
inglese per la destinazione Irlanda; lingua inglese/francese per la destinazione 
Francia; lingua inglese/spagnolo per la destinazione Spagna); 

• Avranno conseguito, da non oltre 12 mesi dalla data di partenza prevista, un 
diploma quinquennale in un Istituto Superiore pugliese. 

 

 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti: 
 

• ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

• Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata 
al Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e 
nella lingua di referenza (inglese per le destinazioni Malta e Irlanda, spagnolo per la 
destinazione Spagna e francese per la destinazione Francia); 

• Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non); 

• Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica: formarepuglia@erasmusaccreditation.com 

 

Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto 
https://www.formarepuglia.com/ 
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 01/12/2022. 

 

L’oggetto della mail dovrà essere: “Candidatura progetto FORMARE PUGLIA SPAGNA - Cognome e 
Nome” - Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera 
difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 01/12/2022 
 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



 

 
 

 

La Commissione valuterà il possesso del livello linguistico richiesto, le motivazioni e le esperienze 
professionali pregresse dei candidati attraverso colloqui orali. Il possesso di eventuali Certificazioni 
linguistiche garantirà un punto bonus. 

 
Livello Linguistico Punteggio minimo 3 e Max. 5 

Le motivazioni della candidatura Punteggio minimo 3 e Max. 5 

Esperienze professionali pregresse Punteggio minimo 3 e Max. 5 

Certificazioni linguistiche Punteggio bonus 1 

Totale Punteggio Massimo 16 

 

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 9/16. 

Ai learners sarà richiesto un grado di conoscenza B1 della lingua straniera oggetto di mobilità. 

A pari merito di graduatoria, le borse saranno attribuite a chi risponde ai seguenti parametri: 
• domicilio in centri abitativi inferiori ai 15.000 abitanti e/o in luoghi a più di 50 km da uno 

dei Capoluoghi di provincia; 

• possesso nazionalità diversa da quella italiana; 

• svantaggio economico per appartenenza a nuclei familiari monoreddito (reddito ISEE 
inferiore a 10.632,94 €, la soglia regionale per l’accesso alle borse di studio). 

 
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni 
circa il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della 
documentazione per l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito 
https://www.formarepuglia.com/ 
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. 

IL PROCESSO DI SELEZIONE 



RINUNCIA O 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA 

PARTENZA: 

 
 

Formare Puglia in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto 
del beneficiario si farà 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, culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima 
della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza 
automatica dall’ammissione al progetto; 

• viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 

• contributo per la copertura dei costi di vitto o convenzioni presso strutture ristorative 
del paese di destinazione; 

• pocket money; 

• per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 
integrativo al pocket money di euro 100; 

• copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del 
soggiorno all’estero; 

• alloggio dei partecipanti in strutture ricettive, dotate di tutti i comfort; 

• Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 
tematiche di tirocinio; 

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata 
del soggiorno all’estero; rilascio certificazione e attestati. 

 

I tirocini Erasmus+ plus non saranno retribuiti. 
 

Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui 
la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione 
richiesta a Formare Puglia. 

 
 

 

 

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 Formare Puglia. 

 
COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, 
Formare Puglia potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il 
periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati da Formare Puglia esclusivamente 
ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento 
dati con sistemi automatici e manuali. Formare Puglia 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 la procedura, disciplinata dalla legge; 
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 Formare 

Puglia, 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). 

RIENTRO ANTICIPATO: 


