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Il progetto BBuM 2022 è presentato a seguito dell’approvazione della VET Mobility Charter 
conferiendo continuità agli obiettivi internazionalizzazione del territorio in modo tale che 
acquisisca una dimensione multi-culturale che gli consenta di interagire con i partners 
internazionali su una scala globale. 

La Provincia di Grosseto mette a disposizione degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio da 
realizzare a partire dal marzo 2022: 

 48 borse per studenti con 8 accompagnatori (2 per ogni flusso di mobilità studenti) 
 6 borse per lo staff.  

 

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto la Provincia di Grosseto si avvale del 
supporto tecnico ed operativo dell’agenzia Pathways. 

 

 

MOBILITÀ STUDENTI  

Le 48 mobilità per studenti si rivolgono principalmente alle classi IV, sono brevi, 28 giorni, sono 
organizzate in flussi di 12 ragazzi e prevedono sempre accompagnatori in quanto è possibile la 
presenza di minori. Gli accompagnatori sono 2 per ogni flusso in quanto ognuno di loro svolge 
alternativamente la propria funzione. Destinazioni previste ad oggi sono:  

 Studenti: Valencia (ES) partenza metà maggio 2023 circa; 
 Studenti: Oporto (PT) partenza metà maggio 2023 circa; 
 Studenti: A Coruna (ES) partenza metà maggio 2023 circa; 
 Studenti:Malta partenza metà maggio 2023 circa. 

Le destinazioni delle mobilità potranno subire variazioni in considerazione dell’evoluzione della 
pandemia. 

 

Grazie al finanziamento europeo riconosciuto al progetto nell’ambito del Programma Erasmus+, i 
partecipanti selezionati potranno svolgere la propria esperienza di mobilità beneficiando della 
copertura dei seguenti costi: 

- Viaggio: l’agenzia di viaggi provvederà all’acquisto dei voli di andata e ritorno dei partecipanti, 
comprensivi del bagaglio ritenuto necessario per la durata della mobilità; 
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- Transfer all’estero: nel paese di destinazione saranno garantiti i trasferimenti 
dall’aeroporto/stazione di arrivo  della cittàdi destinazione agli alloggi e il trasporto in 
aeroporto/stazione nel giorno del rientro; 

- Alloggio: copertura di tutti i costi relativi all’alloggio per l’intero periodo di permanenza. I 
partecipanti saranno alloggiati in appartamenti condivisi di capienza variabile. Per esigenze 
organizzative all’interno dello stesso appartamento potranno essere alloggiati sia maschi che 
femmine, in camere separate; 

- Pocket money: 200,00 € complessivi per partecipante a copertura delle spese di vitto e 
trasporti locali. Al fine di ottimizzarne la gestione, il pocket money verrà erogato ai 
partecipanti in più rate, in contanti, durante lo svolgimento della mobilità; 

- Formazione: tutti i partecipanti selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare agli 
infoday prepartenza e dovranno obbligatoriamente effettare idonea preparazione linguistica 
attraverso l’utilizzo della piattaforma EU Academy messa a disposizione dal programma; 

- Assicurazione: tutti i partecipanti godranno di una copertura assicurativa (Infortuni e 
Responsabilità Civile verso terzi attivata dall’Istituto di Istruzione Superiore medesimo) per 
l’intera durata della mobilità. L’accesso alle prestazioni sanitarie sarà inoltre garantito dal 
possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni previste nel Paese di destinazione.  

SPESE NON COPERTE DAL PROGETTO: rimangono a carico dei partecipanti: assicurazione da 
stipluare a copertura di eventuali costi dovuti ad eventuale contrazione dei virus COVID-19 e/o 
quarantene (ad. esempio costi di cambio volo, cambio alloggio, allungamento del periodo di 
permanenza all’estero), i costi di trasporto per raggiungere (e tornare da) l’aeroporto in Italia e le 
spese personali. Si fa presente che infatti il progetto NON copre in nessun modo le spese di 
vitto/alloggio/cambi volo collegate a malattia o quarantene intercorrano durante le permanenza 
all’estero. Copre invece le spese di annullanto in caso di mancata partenza per causa di forza 
maggiore. 

 

 

MOBILITÀ ACCOMPAGNATORI 

I flussi saranno organizzati in gruppi di 12 ragazzi. Tale numero potrà variare in base all’esito 
dell’azione di matching fra partecipante e aziende. Sono previsti due accompagnatori per ogni 
flusso di studenti. Anche gli accompagnatori possono esprimere i propri desiderata in termini di 
Paesi di destinazione e i periodi in cui possono dare disponibilità. Preferenzialmente 
l’accompagnatore dovrà avere conoscenza della lingua del paese di destinazione. 

Anche gli accompagnatori dovranno inviare entro il 27/01/2023 la propria candidatura nel format 
allegato alla presente.  

In ogni Paese di destinazione esiste un nodo di una rete di enti intermediari con pluriennale 
esperienza nella gestione delle mobilità di giovani e adulti. Abbiamo quindi un tutor in loco che si 
occuperà di individuare le aziende ospitanti, di accogliere i giovani, di trovare una sistemazione. 
Sarà di fatto punto di riferimento per ogni questione pratica. 

 

Grazie al finanziamento europeo riconosciuto al progetto nell’ambito del Programma Erasmus+, i 
partecipanti selezionati potranno svolgere la propria esperienza di mobilità beneficiando della 
copertura dei seguenti costi: 

- Viaggio: l’agenzia di viaggi provvederà all’acquisto dei voli di andata e ritorno dei partecipanti, 
comprensivi del bagaglio ritenuto necessario per la durata della mobilità; 
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- Transfer all’estero: nel paese di destinazione saranno garantiti i trasferimenti 
dall’aeroporto/stazione di arrivo  della città di destinazione agli alloggi e il trasporto in 
aeroporto/stazione nel giorno del rientro; 

- Alloggio: copertura di tutti i costi relativi all’alloggio per l’intero periodo di permanenza. I 
partecipanti saranno alloggiati in appartamenti condivisi di capienza variabile. Per esigenze 
organizzative all’interno dello stesso appartamento potranno essere alloggiati sia maschi che 
femmine, in camere separate; 

- Pocket money: contributo finanziario del valore di 160,00 € a settimana per partecipante a 
copertura delle spese di vitto e trasporti locali. Al fine di ottimizzarne la gestione, il pocket 
money verrà erogato ai partecipanti in più rate, in contanti, durante lo svolgimento della 
mobilità; 

- Formazione: tutti i partecipanti selezionati sono invitati a partecipare all’info-day prepartenza; 
- Assicurazione: tutti i partecipanti godranno di una copertura assicurativa (Infortuni e 

Responsabilità Civile verso terzi attivata dall’Istituto di Istruzione Superiore medesimo) per 
l’intera durata della mobilità. L’accesso alle prestazioni sanitarie sarà inoltre garantito dal 
possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni previste nel Paese di destinazione. 

SPESE NON COPERTE DAL PROGETTO: rimangono a carico dei partecipanti: assicurazione da 
stipluare a copertura di eventuali costi dovuti ad eventuale contrazione dei virus COVID-19 e/o 
quarantene (ad. esempio costi di cambio volo, cambio alloggio, allungamento del periodo di 
permanenza all’estero), i costi di trasporto per raggiungere (e tornare da) l’aeroporto in Italia e le 
spese personali. Si fa presente che infatti il progetto NON copre in nessun modo le spese di 
vitto/alloggio/cambi volo collegate a malattia o quarantene intercorrano durante le permanenza 
all’estero. Copre invece le spese di annullanto in caso di mancata partenza per causa di forza 
maggiore. 

 

 

SELEZIONE STUDENTI  

La selezione avviene all’interno dei singoli Istituti in base a criteri indicati nel progetto finanziato 
che guardano sia alla struttura della personalità del ragazzo che ai risultati scolastici. Infatti non è 
semplice riuscire ad adattarsi nei contesti esteri e in particolare nelle realtà aziendali dove si 
utilizza una lingua diversa e si possiede una cultura diversa. 

 

I criteri di selezione sono: 

A. Affidabilità personale, responsabilità, adattabilità (max 20 punti);  

B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in inglese come lingua 
veicolare (max 25 punti);  

C. Motivazione e propensione del candidato (max 25 punti);  

D. Curriculum scolastico: indirizzo in rapporto alle tipologie di mobilità e rendimento scolastico 
(max 20 punti);  

E. Esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale (max 10 punti). 

 

Ogni Istituto predispone e consegna una graduatoria per gli studenti e una graduatora per 
neodiplomati, di cui i primi destinati a partire e almeno un ugual numero di riserve. È necessario 
per ogni candidato predisporre e allegare: 

- curriculum formato Europass in lingua italiana e inglese in formato pdf non scansionato. 
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- lettera di presentazione e di motivazione per la partecipazione al progetto in inglese e in 
italiano, come da format allegato (scritta con un programma di scrittura o pdf). In 
sostituzione della lingua inglese, nel caso si scelga come destinazione la Germania, è 
consigliato scrivere la lettera anche nella lingua (se conosciuta) del paese selezionato; 

- Fotocopia fronte retro del documento di identità valido per l’espatrio e tessera sanitaria in 
corso di validità. 

 

Le lettera di presentazione e motivazione, utile anche alla selezione, dovrà sottolineare le 
aspettative del candidato  rispetto all’esperienza e indicare posizioni e/o ruoli per i quali si è 
disposti alla cadidatura. Nel curriculum si evidenziano il percorso di studi, entrando nel dettaglio 
delle principali materie di indirizzo, esperienze extracurricolari di ogni natura, per facilitare 
soprattutto la scelta delle aziende. E’ importante indicare un indirizzo email realmente utilizzato 
e il numero di cellulare per l’account di whatsapp.  

 

 

Le GRADUATORIE degli studenti delle classi IV (candidati effettivi + riserve) e dei neodiplomati 
(candidati effettivi + riserve) devono essere inviate entro il 27/01/2023 insieme al nominativo e 
dati degli accompagnatori e loro disponibilità. Ogni scuola favorirà l’upload della 
documentazione di ciascun ragazzo (CV, lettera motvazionale e fotocopia documenti) su 
apposita piattaforma.  

 

 

PREPARAZIONE STUDENTI  

La preparazione è organizzata in diverse fasi: 

 Infoday. È un incontro preparatorio con le famiglie e i ragazzi prima della partenza 
nell’ambito del quale si stipulerà un contratto spiegandone i meccanismi, oltre a spiegare 
l’utilizzo della piattaforma EU Academy (vedi sotto). 

 Preparazione linguistica. Prima della partenza è necessaria una preparazione linguistica da 
effettuarsi in modalità FAD (Formazione A Distanza), utilizzando gratuitamente la 
piattaforma EU Academy che la Commissione europea mette a disposizione che eroga corsi 
di tutti i Paesi del partenariato. Prima della partenza, e comunque prima della fruizione dei 
moduli formativi, è necessario effettuare un assessment per verificare il livello di 
conoscenza linguistica, test che sarà obbligatorio ripetere entro 15 giorni dal rientro per 
misurare i miglioramenti.  

 

Pathways organizza, su richiesta, un incontro informativo destinato ai genitori e ai ragazzi di 
circa un’ora da effettuarsi a distanza. Tale incontro è da intendersi come supporto alla diffusione 
del progetto e della struttura/metodo delle mobilità organizzate. E’ quindi da realizzarsi prima 
della scadenza della raccolta delle iscrizioni. 

 

 

APPLICAZIONE RACCOMANDAZIONE ECVET 

Ad ogni istituto/indirizzo coinvolto associamo esperienze formative che costituiscano crediti 
scolastici e/o formativi, possano arricchire i nostri giovani studenti di massimo una competenza/ 
performance specifica fra quelle riconoscibili nel Repertorio delle Figure Professionali di livello 
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regionale oppure nei repertori nazionali dei partner nell’ottica di produrre appunto le nuove 
competenze per l’occupazione locale oltre che europea. 

CREDITI  

 La proposta è di associare crediti formativi (1 credito di solito che però è spesso già 
portato da altre esperienze). 

 A questa proposta si aggiunge l’idea invece di incidere sulla valutazione dei ragazzi, quindi 
di riconoscere crediti scolastici veri e propri in modo da poter incidere sulla media dei voti. 

 Crediti nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Una parte dei 
ragazzi potrà vedere messi in trasparenza i learning outcomes esprimibili in termini di 
conoscenze e capacità standard del nostro repertorio delle Figure Professionali. Si tratterà 
di parti di Unità di Competenza. 

 

 

MOBILITÀ STAFF 

N. 4 mobilità staff sono della durata di una settimana e comprendono un periodo di formazione in 
Spagna in lingua inglese da effettuarsi in marzo/aprile 2023. 

L’argomento del corso sarà “Social Values at school”. 

N. 2 mobilità staff sono della durata di una settimana e comprendono un periodo di job shadowing 
in Spagna (A Coruna) o Portogallo (Oporto) da effettuarsi in marzo/aprile 2023. 

 

Grazie al finanziamento europeo riconosciuto al progetto nell’ambito del Programma Erasmus+, i 
partecipanti selezionati potranno svolgere la propria esperienza di mobilità beneficiando della 
copertura dei seguenti costi: 

- Viaggio: l’agenzia di viaggi provvederà all’acquisto dei voli di andata e ritorno dei partecipanti, 
comprensivi del bagaglio ritenuto necessario per la durata della mobilità; 

- Transfer all’estero: nel paese di destinazione saranno garantiti i trasferimenti dall’aeroporto di 
arrivo agli alloggi/centro città e il trasporto in aeroporto nel giorno del rientro; 

- Alloggio: copertura di tutti i costi relativi all’alloggio per l’intero periodo di permanenza. I 
partecipanti saranno alloggiati in appartamenti con stanze singole; 

- Pocket money: il contributo finanziario sarà del valore di 160,00€ complessivi per partecipante 
a copertura delle spese di vitto e trasporti locali. 

- Formazione: corso di formazione e materiali; 
- Assicurazione: tutti i partecipanti godranno di una copertura assicurativa (Infortuni e 

Responsabilità Civile verso terzi attivata dall’Istituto di Istruzione Superiore medesimo) per 
l’intera durata della mobilità. L’accesso alle prestazioni sanitarie sarà inoltre garantito dal 
possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni previste nel Paese di destinazione. 

SPESE NON COPERTE DAL PROGETTO: rimangono a carico dei partecipanti: assicurazione da 
stipluare a copertura di eventuali costi dovuti ad eventuale contrazione dei virus COVID-19 e/o 
quarantene (ad. esempio costi di cambio volo, cambio alloggio, allungamento del periodo di 
permanenza all’estero), i costi di trasporto per raggiungere (e tornare da) l’aeroporto in Italia e le 
spese personali. Si fa presente che infatti il progetto NON copre in nessun modo le spese di 
vitto/alloggio/cambi volo collegate a malattia o quarantene intercorrano durante le permanenza 
all’estero. Copre invece le spese di annullanto in caso di mancata partenza per causa di forza 
maggiore. 
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La selezione avviene all’interno dei singoli Istituti. I criteri di selezione sono: 

A. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in inglese come lingua 
veicolare (max 35 punti);  

B. Motivazione del candidato (max 30 punti);  

C. Curriculum vitae et studiorum: coerenza del ruolo rivestito nell’ambito dell’Istituto scolastico e 
delle esperienze formative pregresse (max 35 punti). 

 

Ogni Istituto predispone e consegna una graduatoria per lo staff, di cui i primi destinati a partire e 
almeno un ugual numero di riserve. È necessario per ogni candidato predisporre e allegare in 
nglese: 

- curriculum formato Europass in pdf non scansionato; 

- lettera di presentazione e di motivazione per la partecipazione al progetto. 

 

Le lettera di presentazione e motivazione, utile anche alla selezione, dovrà sottolineare le 
aspettative del candidato rispetto all’esperienza formativa e all’evoluzione del prorio ruolo / 
carriera. Nel curriculum si evidenziano il percorso di studi, i corsi di aggiornamento, con 
riferimento particolare alle tematiche affini. E’ importante indicare un indirizzo email realmente 
utilizzato e il numero di cellulare per le comunicazioni e l’account di whatsapp.  

 

Le GRADUATORIE dello staff, comprese ebentuali riserve, devono essere inviate entro il 
20/01/2023 Unitamente alle graduatorie timbrate e firmate dal Dirigente, ogni scuola favorirà 
l’upload della documentazione (CV, lettera motvazionale e fotocopia documenti validi per 
l’espatrio) su apposita piattaforma.  

 

 

NOTE OPERATIVE 

Ricordiamo che ogni Istituto deve inserire il progetto nell’ambito del PTOF anche ai fini delle 
coperture assicurative. 

Gli esiti delle selezioni (graduatoria con riserve e cv+lettere presentazione/motivazionale) sono da 
inviare a Pathways, ovvero info@pathways.it   

 

Informazioni target studenti/accompagnatori e neodiplomati. Per domande, richieste o altro, è a 
disposizione la D.ssa Gliulia Cartocci che risponde, oltre all’email indicata sopra, al telefono 328 
8023993. 

Informazioni target staff. Per domande, richieste o altro, è a disposizione la D.ssa Donatella 
D’Agostino che risponde, oltre all’email indicata sopra, al telefono 339 7257892. 
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