PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI
DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET
“ACCREDITAMENTO GIFFONI INNOVATION HUB S.R.L.”
N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000004109
CUP G69J21009180006
Giffoni Innovation Hub S.R.L., che opera in Regione Campania, nasce nel 2014 per
coordinare e realizzare le attività del Giffoni Film Festival; nel 2015 si trasforma in progetto
imprenditoriale con 3 sedi operative (Giffoni Valle Piana, Napoli, Milano). Promuove lo
sviluppo di progetti culturali e artistici, con particolare riguardo alla cultura digitale ed
all'innovazione tecnologica svolgendo le seguenti attività:
▪
▪
▪

sviluppo, promozione, progettazione ed organizzazione di eventi collegati a progetti
artistici e culturali e di progetti imprenditoriali e commerciali da far confluire in attività
d’impresa (anche start-up);
progettazione di format educativi (percorsi PCTO, Contest, Project, Audio/Video,
Masterclass, Workshop, Call for Ideas) rivolti ad alunni e docenti delle Scuole
Primarie e Secondarie per diffondere la cultura ambientale, digitale e imprenditoriale;
servizi di consulenza nei settori artistici e culturali per singoli, imprese, imprenditori,
Enti pubblici e privati.

L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET di Giffoni Innovation Hub S.R.L. si basa su un
piano di sviluppo europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale
di giovani neodiplomati. L’Erasmus plan, sul quale si basa l’accreditamento, ha come
focus principale la realizzazione di tirocini formativi sei seguenti paesi: Irlanda, Albania,
Francia e Spagna.
I MEMBRI DEL CONSORZIO
Il Consorzio di Mobilità che ha come coordinatore Giffoni Innovation Hub ha deciso di
condividere intenti ed obiettivi con le seguenti Istituzioni:
• Istituti Scolastici Secondari Superiori che offrono percorsi formativi d’eccellenza in Regione
Campania, ad indirizzo AFM (Amministrazione Finanza e Marketing), Grafica e
Comunicazione, Informatica e Telecomunicazioni, Audiovisivi e Multimedia, Licei Artistici.
Le Istituzioni nello specifico saranno:
-

I.T.I. “E. Bersanti” di Pomigliano D’Arco;
I.S. “Piedimonte Matese” di Piedimonte Matese;
I.T.I. “R. Elia” di Castellammare di Stabia;
I.T.C.G. “V. Pareto” di Pozzuoli;
I.T.E. “A. Gallo” di Aversa.

• Enti Pubblici, coinvolti nel corso dell’Accreditamento, che sul territorio operano in supporto
dei giovani (inoccupati o futuri imprenditori) e delle Industrie, anche quelle che fanno parte
della filiera Culturale e Creativa;

• le Associazioni di categoria, anch’esse coinvolte nel corso dell’Accreditamento, che
garantiscono il proprio sostegno e le proprie competenze agli affiliati, attivando percorsi di
formazione per i lavoratori che necessitano di migliorare ed innovare le proprie competenze;
• le aziende Emoticon srl, Iniziativa Cube srl, Unitalia srl che operano nel campo della
produzione cinematografica, audiovisiva al servizio dell’industria creativa e culturale della
regione Campania;
• la Medaarch srl società di consulenza, formazione, ricerca e progettazione specializzata
nelle tecnologie di digital fabrication.
Tutte le Istituzioni che fanno parte del Consorzio di Mobilità metteranno in campo
competenze ed abilità adeguate a creare attività in grado di far raggiungere ai beneficiari i
Learning Outcomes programmati.
PRINCIPALI OBIETTIVI
•
Trasferire a neodiplomati negli indirizzi di studio di “AFM”, “Grafica e Comunicazione”,
“Informatica e Telecomunicazioni” e “Audiovisivi e Multimedia” competenze tecniche
professionali innovative;
•
Garantire ai beneficiari percorsi formativi esteri on the job in grado di trasferire
competenze trasversali (imprenditorialità, spirito d’iniziativa, creatività ecc.) e linguistiche
settoriali;
•
Innovare le professionalità culturali e creative e i connessi percorsi formativi (formali
e non), al fine di riformare l’Offerta Formativa ed offrire percorsi specializzati;
•
Permettere ai membri del Consorzio di Mobilità di acquisire una piena dimensione
europea favorendo strumenti di sostegno alla mobilità e la piena internazionalizzazione a
livello territoriale;
•
Realizzare ponti stabili tra settori culturali e creativi, turismo, ricerca e mondo digitale,
mettendo in risalto la sostenibilità tipica dei settori culturali e creativi;
•
Aggiornare il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e i percorsi di aggiornamento
professionale strutturati dalle aziende consorziate.
DESTINATARI
Il progetto si rivolge a 13 neodiplomati che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio
professionale della durata di 120 giorni + 2 di viaggio in aziende estere operanti nei settori
Amministrazione, Finanza e Marketing, Grafica e Comunicazione, Informatica e
Telecomunicazioni, Audiovisivi e Multimediali. mediante l’assegnazione di Borse di Studio
da erogare tramite la pubblicazione periodica di bandi di selezione. Di seguito i posti
disponibili per ciascun paese:
n.
1
2
3
4

Paese
IRLANDA
ALBANIA
FRANCIA
SPAGNA
Totale posti

Posti disponibili
6
1
3
3
13

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà N°1
neodiplomato nell’anno scolastico 2021/2022 per l’Albania ed N° 1 neodiplomato per la
Francia.
CRONOPROGRAMMA
PAESE DI DESTINAZIONE:

ALBANIA

FRANCIA

N° Borse da assegnare

1
29/04/2022

1
29/05/2022
30/05/2022

Contrattualizzazione

30/04/2022
05/05/2022

Mobilità

Partenza: 31/05/2022
Rientri: 29/09/2022

Selezione
Graduatoria

05/06/2022
Partenza: 30/06/2022
Rientri: 29/10/2022

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

IMPATTO
Giffoni Innovation Hub ed il Consorzio prevedono di sfruttare le competenze acquisite grazie
all’esperienza Erasmus introducendo attività in grado di migliorare il lavoro di tutti i membri
consorziati. Le competenze di progettazione saranno utilizzate dalle Istituzioni scolastiche,
nonché dal Coordinatore, per la strutturazione di progetti, percorsi formativi, programmi
destinati alla formazione dei giovani e dei lavoratori nel campo delle Industrie Culturali e
Creative (ICC). Inoltre, le competenze di progettazione dei Learning Outcomes
permetteranno di creare percorsi formativi calibrati su Conoscenze, Competenze ed Abilità
che trasferiranno ai beneficiari, e più in generale ai discenti dei percorsi attivati, Unità di
competenza non solo nei contesti formali, ma anche quelli informali, che potranno essere
trasferiti in crediti formativi grazie all’acquisizione del Sistema ECVET (in Regione
Campania, con Decreto Dirigenziale n° 580 del 21/05/2019, in attuazione del DGR
314/2016, sono state approvate le linee guida di trasferimento dei crediti formativi acquisiti
in contesti non formali e informali, riconosciuti in crediti di ammissione, rivolti a consentire
deroghe a requisiti di accesso ad un percorso formativo e crediti di frequenza, utili alla
dispensa di frequenza ad una o più unità formative o parti di esso. Il riconoscimento dei
crediti diventa così uno strumento delle politiche formative e del lavoro finalizzato alla
valorizzazione degli apprendimenti). Le competenze di progettazione saranno utilizzate
dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni di rappresentanza, che entreranno a far parte del
Consorzio, per offrire politiche di sostegno (percorsi formativi, attività di sostegno e supporto
a giovani e lavoratori) adeguate a sopperire alle richieste del territorio e delle aziende
affiliate operanti nella filiera delle ICC.
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 1 borsa di studio con destinazione
Albania ed n.1 borsa di studio con destinazione Francia.

Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari,
pubblicati successivamente.
Potranno presentare domanda di partecipazione a “ACCREDITAMENTO GIFFONI
INNOVATION HUB S.R.L.” i giovani neodiplomati dell’anno 2021- 2022 che alla data di
pubblicazione del bando presenteranno i seguenti requisiti:
-

titolo di studio conseguito presso gli indirizzi indicati entro 12 mesi dall’apertura del
bando;
residenza in Regione Campania;
status di inoccupato;
conoscenza linguistica B1 del QCER;
non essere iscritto a percorsi di qualificazione;
non essere beneficiario di ulteriori sovvenzioni.

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione all’accreditamento 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;
•
Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);
•
Copia di un documento di identità in corso di validità;
•
Presentazione multimediale.
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: giffonihub@erasmusaccreditation.com
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al
giffonihub@erasmusaccreditation.com
Le candidature potranno essere inviate a partire dallo 08/04/2022.
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO GIFFONI
INNOVATION HUB S.R.L. “Albania” o “Francia” – “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:
Dall’8/04/2022 fino al giorno 26/04/2022 per la destinazione Albania e dall’1/05/2022 al
26/05/2022 per la destinazione Francia.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.

PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione avverrà grazie ad una Commissione di Valutazione composta da un membro
dell’ente Capofila, docenti di lingua e da un membro degli altri partner. I partecipanti saranno
valutati attraverso l’utilizzo della seguente griglia valutativa:

Qualità tecnica, innovazione e creatività
del file di presentazione
Livello Linguistico
Certificazioni possedute
Fewer opportunities*
Totale Punteggio Massimo

30 pt
15 pt
5 pt
10 pt
60

La Commissione intende garantire l’equità di genere destinando il 50% delle borse di
mobilità a candidati di sesso femminile e l’inclusione riservando ai candidati in possesso dei
requisiti di fewer opportunities 10 punti bonus.
Il Consorzio di Mobilità vuole garantire un percorso inclusivo, che tenga presente le reali
necessità del territorio e dei giovani che vi risiedono. Per tale motivo ha deciso di attribuire
punti bonus a candidati che attesteranno di versare in condizioni deprivanti, con fewer
opportunities* quali:
-

reddito ISEE < 15.748,48 €, livello regionale minimo per concorrere all’assegnazione
di contributi e borse di studio;
status immigratorio, che comporta isolamento sociale ed esclusione dal settore
lavorativo o offerta di lavori poco qualificati;
residenza in aree svantaggiate, poco servite da trasporti pubblici e con poche attività
destinate alla crescita dei giovani.

Inoltre, si garantirà la parità di genere, cercando di suddividere equamente le borse di
mobilità. I discenti con fewer opportunities saranno supportati dai compagni e dai tutor esteri
durante l’intero percorso di mobilità per garantire loro momenti di condivisione e di
socializzazione.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo
pari a 40/60.
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 di GIFFONI
INNOVATION HUB S.R.L. 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.

BORSA DI STUDIO
Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi
previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione alla Mobilità.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, GIFFONI INNOVATION HUB S.R.L. 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;
•
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 in famiglia;
•
Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 1000 per
la destinazione Albania;
•
Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 1000 per
la destinazione Francia;
•
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.

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 GIFFONI INNOVATION HUB S.R.L.
RINUNCIA O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 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 GIFFONI
INNOVATION HUB S.R.L.
RIENTRO ANTICIPATO
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto,
GIFFONI INNOVATION HUB S.R.L. 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 DEI DATI PERSONALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati esclusivamente ai fini del
procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento
dati con sistemi automatici e manuali. Si informano 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,
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).

