
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Bando di selezione per la realizzazione  
di n. 84 tirocini transnazionali finanziati nel quadro del progetto 

 
Innovative Training for Green Economy  

(INN FOR GREEN Conv. N. 2013-1-IT1-LEO0203768 CUP G33G13000290006) 
 

Programma settoriale Leonardo da Vinci Misura Mobilità Transnazionale per diplomati e laureati 
disoccupati o inoccupati 

 
 
VISTO l’invito a presentare proposte 2013 - Lifelong Learning Programme 2007-2013 Leonardo da 
Vinci - CALL FOR PROPOSAL 2013   
 
 
PREMESSO CHE 

 con nota dell’ISFOL – Agenzia nazionale per il Programma Settoriale Leonardo da Vinci - del 1 
luglio 2013 è stato comunicato il finanziamento del progetto “Inn for Green” che prevede 
l’erogazione di n.  84 borse  per lo svolgimento di un tirocinio all’estero della durata di 13 
settimane; 

 il progetto è stato predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Potenza; 

 sono partner nazionali del progetto: Comune di Corleto Perticara (PZ), Ente Parco Nazionale 
Appenino Lucano Val D’Agri Lagonegrese (PZ), Comune di Rionero in Vulture (PZ), Camera 
di Commercio di Ancona, Associazione Futuridea (BN), Istituto di Metodologie per l’Analisi 
Ambientale del CNR di Tito (PZ), Comune di San Fele (PZ), Comune di Cologno Monzese 
(MI), Comune di Atella (PZ), Gal Sviluppo Alto Bradano (PZ); 

 sono Partners transnazionali del progetto: Bulgaria Gateway (BG), Esmovia (ES), Berlink (DE), 
Training Vision (UK), Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (ES), Cibola (BG); 

 
CONSIDERATA la necessità di aprire la procedura per selezionare i giovani che intendano candidarsi 
alla partecipazione al progetto “Inn for Green”; 
 
CONSIDERATO che la partecipazione al presente bando è riservata ai soli candidati residenti nelle 
Regioni Basilicata, Campania, Lombardia e Marche. 
 

DISPONE 
 

Articolo 1 
E’ indetta selezione pubblica, per l’assegnazione di n. 84 borse Leonardo da Vinci,  da  attribuire  a  44 
diplomati e 40 laureati disoccupati, inoccupati  residenti nelle Regioni Basilicata, Campania, Lombardia 
e Marche per lo svolgimento di un tirocinio all’estero della durata di 13 settimane. 



Articolo 2 
(Requisiti per l’ammissione) 

 essere laureati o diplomati, preferibilmente, in discipline economiche, tecniche o scientifiche;  

 essere disoccupati, inoccupati, in cerca di prima occupazione o disponibili sul mercato del 
lavoro; 

 essere residenti in una delle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Lombardia o Marche; 

 non aver usufruito  in passato di altre borse Leonardo della stessa misura PLM;  

 avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni. 
 
Non sono ammissibili le candidature provenienti da studenti attualmente iscritti e/o frequentanti 
Istituti Superiori o universitari o iscritti a corsi post-laurea (specializzazioni, master, dottorati di 
ricerca etc.). 
 
Tutti i candidati dovranno: 

 possedere almeno il diploma di maturità; 

 avere una buona conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere (in riferimento alla 
destinazione scelta) : Tedesco/Germania; Spagnolo/Spagna; Inglese/Inghilterra e Bulgaria;  

 avere acquisito competenze, realizzato esperienze formative o avere interessi nei settori del 
progetto; 

 avere conoscenze informatiche; 

 possedere un indirizzo di posta elettronica personale. 
 

I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. 
 

Articolo 3 
(Ambiti lavorativi dei tirocini) 

I settori nei quali si svolgeranno i tirocini formativi sono i seguenti: 
- Edilizia, biotecnologie applicate all’edilizia, bioarchitettura; 
- Gestione integrata dei materiali, raccolta differenziata, riciclaggio dei materiali; 
- Energie rinnovabili e risparmio energetico (manutenzione e gestione) ; 
- Trasporti sostenibili. 
 

Articolo 4 
(Certificazioni rilasciate) 

Allo scopo di valorizzare appieno l’esperienza di mobilità vissuta dai partecipanti e di validare le 
competenze acquisite è previsto il rilascio dei seguenti attestati e certificati: 
- Europass Mobility, riconosciuto a livello europeo per la validazione di conoscenze, abilità e 
competenze; 
- Attestato di frequenza al corso di preparazione linguistica realizzato presso il Paese ospitante 
 
Il progetto “Inn for Green” applica elementi (procedure e strumenti) del Sistema ECVET. 
 

Articolo 5 
(Ripartizione tirocini – riserva di posti) 

Gli 84  tirocini sono cosi suddivisi per Paese di destinazione: 
 
- n. 20 tirocini Valencia (ES) 11 diplomati e 9 Laureati; 
- n. 25 tirocini Portsmouth (UK) 13 diplomati e 12 Laureati; 
- n. 19 tirocini Sofia (BG) 10 Diplomati e 9 Laureati; 
- n. 20 tirocini Berlino (DE) 10 diplomati e 10 Laureati. 
 



e per target: 
- dei n. 84 tirocini n. 44 tirocini sono riservati a Diplomati e n. 40 sono riservati a Laureati. 

 
Le riserve di posti sono individuate per Regione di provenienza come di seguito esplicitato: 

- n.69 tirocini sono riservati a residenti nella Regione Basilicata di cui 64 a residenti nella 
Provincia di Potenza (n. 32 Diplomati e n. 32 Laureati);  

- 5 residenti nella Provincia di Matera di cui n. 3 Diplomati e n. 2 Laureati; 
- 5 tirocini per residenti nella regione Campania (Partner di progetto) di cui n. 3 Diplomati e n. 2 

Laureati; 
- 5 tirocini per residenti nella regione Marche (Partner di progetto) di cui n. 3 Diplomati e n. 2 

Laureati; 
- 5 tirocini per residenti nella regione Lombardia (Partner di progetto)  di cui n. 3 Diplomati e n.2 

Laureati. 
 

 Numero di tirocini per provenienza e  target 

TOTALE Provincia  
Potenza 

Provincia 
di 

Matera 
Campania Lombardia Marche 

Diplomati 32 3 3 3 3 44 
Laureati 32 2 2 2 2 40 

Tot. 64 5 5 5 5 84 

 
 

Articolo 6 
(Contributo Leonardo) 

I servizi erogati attraverso il contributo Leonardo sono i seguenti:  

 viaggio aereo A/R per il paese di destinazione; 

 alloggio: la sistemazione sarà in appartamento condiviso (in camera doppia o tripla) con altri 
partecipanti; 

 pocket money settimanale differenziato per Paese di destinazione:  

 Euro € 50,00 UK ; € 45,00 DE e ES; € 40,00 BG 

 copertura assicurativa (R.C. e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo; 

 preparazione linguistica e culturale; 

 trasporti locali; 

 rilascio certificazioni e attestati la frequenza al tirocinio. 
 
Al partecipante sarà erogato direttamente un pocket money, come “contributo” monetario forfettario per 
le spese di vitto (il pocket money costituisce l’unica voce che sarà gestita direttamente dal partecipante). 
L’importo complessivo del contributo, da utilizzare per l’erogazione dei servizi sopra indicati varia a 
seconda dei Paesi di destinazione: 
 

PAESE DI DESTINAZIONE DEL 
TIROCINIO 

NUMERO TIROCINI 
IMPORTO COMPLESSIMO 

CONTRIBUTO 
SUSSISTENZA 

BULGARIA 19 1.961,00 

SPAGNA 20 2.765,00 

GERMANIA 20 2.629,00 

INGHILTERRA 25 3.670,00 

 
 
 
 



Articolo 7 
(Obblighi dei tirocinanti) 

Il tirocinante deve impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal progetto con serietà, senso di 
responsabilità e professionalità. Gli eventuali danni arrecati dal partecipante a cose o persone nel corso 
dell’intera durata del progetto sono ad esso imputabili, con tutte le conseguenze ed implicazioni civili e 
penali del caso.  In caso di interruzione ingiustificato del tirocinio prima della sua scadenza il candidato 
deve rimborsare alla Provincia di Potenza l’ammontare delle spese sostenute. 
 

Articolo 8 
(Domanda e termine di presentazione) 

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  su carta  semplice  secondo  lo  schema  
allegato (All.  A), deve pervenire alla Provincia di Potenza -  Ufficio Lavoro Formazione e Politiche 
Sociali – Piazza Gianturco, 1 – Potenza,  improrogabilmente entro   le ore 13:00 del giorno  
21/01/2013 , specificando sulla busta Progetto “INN FOR GREEN”. 
Gli  interessati  devono inviare  la  domanda  per  posta con raccomandata A/R. 
Sono escluse le  domande  pervenute  oltre  la data e  l’orario sopra indicati,  anche  se spedite 
a mezzo servizio postale entro il termine fissato. Non fa fede il timbro postale e non è ammessa la 
presentazione della domanda a mano, a mezzo fax o posta elettronica.  
Alla domanda, gli aspiranti devono allegare:  

 domanda di partecipazione firmata in originale (scaricabile dal sito www.provincia.potenza.it) 

 curriculum Vitae firmato in originale (in formato europeo); 

 copia di eventuali certificazioni di competenze linguistiche del candidato ed esperienze (studio, 
lavoro, etc.) rilevanti ai fini della selezione; 

 lettera motivazionale su schema libero;  

 n. 1 fotografia formato tessera. 
 
Nota bene: CV e lettera motivazionale devono essere firmate in originale e contenere 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. 
Il candidato deve indicare nel modulo di domanda il Paese di destinazione scelto (1 sola scelta) e l’area 
di preferenza del tirocini tra quelli previsti. 
L’elenco degli ammessi alle selezioni  è pubblicato sul sito www.provincia.potenza.it e ha valore di 
notifica. 
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto 
elenco.  L’istanza di riesame motivata deve essere  indirizzata alla Dirigente dell’Ufficio Lavoro 
Formazione e Politiche Sociali.   
Le selezioni si svolgono a Potenza nella sede della Provincia nella data e luogo  indicato in apposito  
avviso pubblicato sul sito www.provincia.potenza.it 
 

Articolo 9 
(Selezione dei candidati) 

I candidati che hanno presentato la documentazione richiesta entro la scadenza prevista e in 
regola con i requisiti formali previsti dal bando sono ammessi alle prove di selezione. 
La graduatoria finale è redatta in centesimi sommando i punteggi ottenuti nelle differenti prove: 
- test di carattere generale: (max 15 punti); 
- test scritto di valutazione delle conoscenze linguistiche: max 20 punti; 
- un colloquio in lingua: max 25 punti; 
- un colloquio motivazionale: max 40 punti. 
 
Il calendario dei colloqui è pubblicato sul sito internet www.provincia.potenza.it  e ha valore di notifica.     
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.  
La mancata presentazione al colloquio determina per il candidato l’esclusione dalla selezione per la 
quale aveva proposto istanza di partecipazione.  

http://www.provincia.potenza.it/
http://www.provincia.potenza.it/


 
Articolo 10 

(Commissione di selezione) 
La Commissione per la selezione dei candidati è nominata con disposizione di servizio dalla Dirigente 
dell’Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali ed è composta dalla stessa Dirigente, dal 
Responsabile del procedimento e da tre esperti per la verifica delle conoscenze linguistiche.  

 
Articolo 11 

(Graduatorie) 
Al termine dell’istruttoria la Commisione redige un’unica graduatoria  sulla base dei punteggi ottenuti 
nelle prove specificate all’art. 9. A parità di punteggio è data precedenza al candidato di età inferiore. 
E’ ammesso ricorso motivato scritto entro 10  giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.  
 

Articolo 12 
(Scelta del Paese ospitante) 

La scelta del Paese di destinazione avviene tenendo conto delle riserve dei posti disponibili per singola 
Regione di appartenenza così come meglio specificato all’Art. 5. I candidati collocati utilmente in 
graduatoria sceglieranno in ordine alla posizione assegnata la destinazione desiderata nei limiti dei posti 
disponibili.  

 
Articolo 13 

(Avvio dei tirocini formativi) 
La data della partenza sarà comunicata ai singoli beneficiari selezionati per iniziativa degli enti 
organizzatori.   
L’avvio del tirocinio sarà preceduto dalla  sottoscrizione di un contratto per il “tirocinio Leonardo”.  La 
preparazione culturale e pedagogica precedente alla partenza sarà svolta in modalità FAD. 
La preparazione linguistica sarà effettuata nel Paese ospitante. 
Il primo flusso di partenza è previsto per il mese di febbraio/marzo 2014. I flussi successivi di partenza 
saranno avviati a conclusione di quello precedente (indicativamente ogni 3 mesi). 
 

Articolo 14   

(Responsabile del procedimento) 

Responsabile del procedimento dell’adozione del presente Avviso è la Dott.ssa Maria Rosaria Sabia, 
Dirigente dell’Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali della Provincia di Potenza. 
Responsabile dell’istruttoria è il Sig. Giuseppe Acerenza, funzionario dello stesso Ufficio. 
Tutte le richieste di chiarimento relative al presente avviso potranno essere avanzate alla Provincia a 
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione: peppe.acerenza@provinciapotenza.it – tel. 
0971/417612. 
 

Articolo 15 
(Trattamento dei dati personali) 

I  dati  che  saranno  acquisiti  ai  fini  della  selezione  saranno  trattati  con  procedure  
prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei 
procedimenti connessi.    

 
Potenza, lì 23/12/2013  

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Rosaria SABIA 

 

 

mailto:peppe.acerenza@provinciapotenza.it

