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Programma ERASMUS+ 

“REcircle – Erasmus+ for Circular Economy” 
2016-1-IT01-KA102-005292 

 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

ALLEGATO A 
 

La Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione la società Eurocentro S.r.l. e gli Istituti scolastici aderenti 
al Progetto REcircle co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma ERASMUS+, 
propone la concessione di 100 borse di studio finalizzate allo svolgimento di un’esperienza 
formativa/lavorativa di mobilità all’estero di 4 settimane. 
Le borse di studio saranno suddivise secondo il seguente criterio: 99 borse di studio a favore di giovani 
studenti iscritti alle classi III e IV degli Istituti scolastici partner di progetto, 1 borsa di studio riservata a 
studenti con disabilità1 provenienti da uno degli Istituti scolastici partner. 
L’esperienza formativa/lavorativa all’estero si svolgerà nei seguenti paesi: Austria, Francia, Irlanda, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Lituania, Spagna, Portogallo, Bulgaria. 
 

1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 
Il programma Erasmus+ - Azione Chiave 1 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO 
sostiene diversi tipi di azioni tra le quali progetti di mobilità nel settore dell'istruzione/educazione, della 
formazione e della gioventù. 
Le attività di mobilità mirano al conseguimento di differenti risultati quali il miglioramento della 
performance di apprendimento, il rafforzamento dell'occupabilità e il miglioramento delle prospettive di 
carriera, il potenziamento della consapevolezza interculturale, la partecipazione più attiva alla società, 
una maggiore motivazione a prendere parte all'istruzione o alla formazione (formale/non formale) future 
dopo il periodo di mobilità all'estero, l’aumento dell'emancipazione e dell'autostima, il miglioramento delle 
competenze nelle lingue straniere.   
 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto REcircle ha l’obiettivo di approfondire l’applicazione dei principi dell’Economia Circolare, come 
previsto in ambito europeo (COM 868 Nuove competenze per nuovi lavori e COM 614 Piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia circolare) nazionale e locale (POR Marche 2014-2020), formando 
giovani dinamici con competenze sempre più elevate e sviluppate in funzione delle nuove esigenze del 
mercato del lavoro. Tale settore, strategico e trainante per garantire la sostenibilità e lo sviluppo di un 
modello circolare, è quello che meglio si comporta in termini di assunzioni e dimostra di avere forti 
potenzialità occupazionali a livello locale, nazionale ed europeo. 

 
La borsa di studio/lavoro prevede: 
� Moduli di orientamento e di preparazione all’esperienza all’estero; 
� Viaggio A/R per e dalla località in cui si svolgerà lo stage; 
� Vitto e alloggio per il periodo di stage di quattro settimane all’estero. 
� Copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT); 
� Formazione linguistica propedeutica al tirocinio da realizzarsi tramite l’Online Linguistic Support; 
� Realizzazione di un tirocinio della durata di quattro settimane in aziende qualificate; 
� Tutoraggio e monitoraggio dell’esperienza; 
� Verifica finale dell’esperienza formativa realizzata; 
� Rilascio, al termine del percorso formativo, della certificazione Europass Mobility, di attestati di 

riconoscimento dell’iniziativa; 
                                                 
1
 Disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. 
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� Moduli di orientamento universitario/professionale e di formazione trasversale; 
� Partecipazione all’evento finale. 

 
Sono previsti due flussi di partenza verso i 10 paesi di destinazione: 
1° Flusso giugno/agosto 2017 – solo per studenti correntemente iscritti al IV anno scolastico; 
2° Flusso ottobre/dicembre 2017 – solo per studenti correntemente iscritti al III e IV anno scolastico.  
Potrebbe essere organizzato un flusso aggiuntivo in caso di disponibilità di risorse addizionali per 
finanziare ulteriori borse di studio/lavoro. 
 
Per gli studenti, aventi cittadinanza non comunitaria e concorrenti per la lingua inglese la Provincia si 
riserva di stabilire la destinazione verso i paesi dell’area Schengen previsti dal bando (Austria, Francia, 
Germania, Repubblica Ceca, Slovenia, Lituania, Portogallo, Spagna, Bulgaria) garantendo comunque 
l’apprendimento e il percorso formativo nella lingua inglese. In ogni caso gli studenti non comunitari 
devono essere in possesso dei documenti di soggiorno in regola.  
  
N.B: la partecipazione dei destinatari selezionati alle attività sopra indicate è OBBLIGATORIA. Pertanto, 
la mancata o parziale partecipazione alle stesse potrà comportare, a insindacabile discrezione 
dell’organismo Attuatore, l’esclusione dal progetto e il mancato ottenimento delle certificazioni finali. 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il presente progetto è rivolto a giovani studenti: 

- che nel presente anno scolastico 2016/17 frequentano il III o IV anno di corso di un Istituto 
scolastico partner del progetto REcircle (*); 

- provenienti, preferibilmente, da nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE), rilasciato esclusivamente secondo la nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 
2015, sia inferiore o uguale ad Euro 15.000,00. Si precisa che l’attestazione ISEE deve essere in 
corso di validità alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione; 

- che non abbiano beneficiato di alcuna borsa finanziata nell’ambito del programma Erasmus+ KA1 
– Mobilità a fine di apprendimento;  

- che abbiano superato l’anno scolastico/formativo 2015/16 con una media non inferiore a 7; 
- che abbiano ottenuto nell’anno scolastico/formativo 2015/16 un voto nella lingua curriculare 

straniera prescelta non inferiore a 7; 
- che abbiano ottenuto nell’anno scolastico/formativo 2015/16 un voto di condotta non inferiore a 8. 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE 

Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate producendo la seguente 
documentazione:  

a. Domanda di partecipazione al progetto, redatta in forma chiara e leggibile secondo il modello 
(Allegato 1) debitamente sottoscritto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore; 

b. Attestazione della media dei voti, del voto conseguito nella lingua curriculare straniera 
proposta e del voto di condotta ottenuti nell’anno scolastico/formativo 2015/16, sulla base del 
modulo (Allegato 2) compilato e sottoscritto dal Dirigente scolastico dell’Istituto; 

c. Fotocopia fronte-retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
genitore o tutore che sottoscrive la “Domanda di partecipazione”; 

d. FACOLTATIVA: Attestazione ISEE(**) rilasciata dai soggetti competenti esclusivamente 
secondo la nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2015 (introdotta con D.P.C.M. n. 159 del 5 
dicembre 2013). Si fa presente che per l’erogazione della documentazione attestante il “nuovo 
ISEE” potrebbero essere necessari fino a 10 giorni lavorativi. 
Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente attestazioni ISEE in corso di 
validità alla data di chiusura del presente bando di partecipazione. 

 
Tutta la documentazione richiesta, stampata e sottoscritta deve essere consegnata alla Segreteria 
dell’Istituto scolastico di appartenenza ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 03/03/2017. 
 
In tal senso gli Istituti Scolastici sono tenuti a: 
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- raccogliere la documentazione cartacea sopra richiesta; 
- protocollare o registrare le Domande di Partecipazione ricevute, inserendo la data e l’ordine 

numerico consecutivo di consegna; 
- compilare il file “Database candidature” inviato dalla Provincia di Ascoli Piceno, in tutti i suoi 

campi, per l’inserimento dei dati relativi alla candidature del proprio Istituto; 
- inviare alla società Eurocentro S.r.l. mediante Posta Elettronica Certificata (eurocentro@pec.it) 

entro e non oltre le ore 14.00 del  10/03/2017: 
o il file “Database candidature” compilato, comprensivo di tutte le candidature presentate al 

proprio Istituto; 
o una nota riportante l’elenco dei candidati sottoscritta dal Dirigente Scolastico da 

ammettere alla fase di selezione, in numero doppio rispetto al numero di borse assegnate 
e con l’indicazione dei criteri utilizzati per la suddivisione delle borse (eventuale 
suddivisione per indirizzo scolastico); 

- consegnare, presso la Provincia di Ascoli Piceno – Piazza Simonetti, 36 Ascoli Piceno (AP) – la 
documentazione cartacea relativa ai candidati ammessi alla fase di selezione, riportati 
nell’elenco sottoscritto dal Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 14.00 del 10/03/2017; 

- partecipare finanziariamente, con risorse proprie, con un contributo pari a €150,00 per ciascun 
studenti beneficiario del proprio Istituto; 

- garantire la copertura assicurativa contro rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT) degli 
studenti e degli accompagnatori docenti durante il periodo di mobilità all’estero. 

 
5. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione dei beneficiari prevede due fasi: 
 

1. Pre-selezione  
La fase di pre-selezione a cura degli Istituti scolastici partner sulla base dei seguenti punteggi: 
 

- Voto lingua prescelta A.S. 2015/16: peso 10%; 
- Media scolastica A.S. 2015/16: peso 15%;  
- Situazione economica del nucleo familiare (valore ISEE suddiviso in 4 fasce fino ad un 

valore di €15.000): peso 15%. 
 
L’esito della pre-selezione, le date e i luoghi fissati per la selezione saranno comunicati tramite circolari e 
direttamente dal referente di Istituto. 
I punteggi assegnati in fase di pre-selezione sono consultabili nella Tabella di trasposizione in punteggio 
degli elementi valutati in fase di pre-selezione (****) a pagina 8.  
Tali informazioni saranno, inoltre, pubblicate sul sito Internet dell’Istituto scolastico frequentato e sul sito 
Internet della Provincia di Ascoli Piceno (www.provincia.ap.it). 
Al termine della fase di pre-selezione, sarà ammesso a selezione un numero doppio di studenti 
rispetto al numero di borse assegnate a ciascun Istituto scolastico. 
 
Qualora un Istituto scolastico presentasse un numero inferiore di candidati, il numero di borse assegnate 
a detto Istituto sarà decurtato e le borse ridistribuite tra gli altri Istituti partecipanti. 
 
La ridistribuzione delle borse resesi disponibili nella fase di pre-selezione sarà effettuata in base alle 
richieste pervenute dagli Istituti partecipanti, dando precedenza agli Istituti tecnici e professionali che 
avranno presentato un numero maggiore di candidature. Qualora due candidature ottengano nella 
graduatoria della pre-selezione un identico punteggio, sarà data priorità allo studente con un voto più 
alto nella lingua straniera e secondariamente allo studente con la media scolastica più alta. 
 

2. Selezione 
A cura della Provincia di Ascoli Piceno e dell’organismo di coordinamento. 
Raccolte le candidature pre-selezionate, gli studenti saranno ammessi alle prove di selezione che 
prevedono: 
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- test scritto e colloquio orale nella lingua straniera prescelta (EN, FR, ES, DE) per 
inquadrare il livello attuale della conoscenza secondo il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento(***); 

- colloquio individuale/motivazionale con lo scopo di evidenziare le caratteristiche, gli 
interessi e lo spessore della motivazione alla partecipazione di ciascun candidato. 

 
La graduatoria dei vincitori e delle riserve sarà formulata in considerazione dei seguenti parametri: 

- punteggio ottenuto in fase di pre-selezione: peso 40%; 
- rilevanza colloquio motivazionale: peso 30%; 
- punteggio test scritto di lingua: peso 15%; 
- valutazione colloquio in lingua: peso 15%. 

 
L’esito delle selezioni sarà consultabile sul sito della Provincia di Ascoli Piceno e le graduatorie dei 
vincitori e delle riserve di ciascun Istituto saranno altresì comunicate al medesimo istituto, che 
provvederà a renderle note agli studenti interessati. I candidati, su richiesta, avranno facoltà di 
conoscere gli esiti e i punteggi conseguiti in fase di selezione richiedendoli all’Istituto di appartenenza. 
La Provincia di Ascoli Piceno non risponde di eventuali trattamenti dei dati relativi alle graduatorie e alla 
selezione del progetto REcircle difformi rispetto alla vigente normativa in tema di privacy e accesso agli 
atti da parte degli Istituti scolastici partner. 
  
In caso di rinuncia alla borsa di uno o più beneficiari, si attingerà alla graduatoria dei candidati idonei in 
lista di riserva dell’Istituto scolastico di appartenenza. Qualora, nella graduatoria delle riserve dell’Istituto 
non siano presenti candidati idonei, la borsa sarà ridistribuita tra le due graduatorie delle riserve 
costituite secondo le seguenti modalità: 

1- Graduatoria unica delle riserve degli Istituti tecnici e professionali: costituita da tutte le 
riserve idonee degli Istituti tecnici e professionali partner; 

2- Graduatoria unica delle riserve dei Licei: costituita da tutte le riserve idonee degli Licei partner. 
Le borse che si renderanno disponibili saranno assegnate a turno ai candidati idonei (in posizione utile) 
delle due graduatorie. 
 
Eventuale RINUNCIA, da parte del vincitore, alla borsa assegnata dovrà tassativamente pervenire entro 
e non oltre il 21/04/2017, salvo eventuale proroga. Tale rinuncia va comunicata per iscritto al proprio 
Istituto scolastico che provvederà a informare l’organismo di coordinamento. Qualora, per cause 
indipendenti dall’ente promotore e dall’organizzazione, la comunicazione di rinuncia alla borsa di studio 
o d’impossibilità a prendere parte al Progetto pervenga oltre il termine stabilito, tutti i costi già sostenuti e 
direttamente attribuiti al candidato rinunciatario (viaggio A/R, spese di vitto e alloggio) dovranno essere 
rimborsati all’Ente promotore (Provincia di Ascoli Piceno), entro 15 giorni dalla data di rinuncia. 
 

6. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
Al termine del processo di selezione può essere ottenuto un punteggio massimo pari a 10. 
Qualora i candidati ricevano nelle prove di selezione un punteggio complessivo inferiore a 5 punti 
saranno esclusi dall’iniziativa, nonostante il possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora più candidature ottengano nella graduatoria della selezione un identico punteggio sarà data 
priorità alla candidatura che presenterà valore ISEE più basso. 
Il punteggio è arrotondato fino alle 3 cifra decimale. 
 
La fase di pre-selezione ha valore complessivo pari al 40%, pertanto il punteggio massimo ottenibile è 
4. I punteggi assegnati in fase di pre-selezione sono consultabili nella Tabella di trasposizione in 
punteggio degli elementi valutati in fase di pre-selezione (****) a pagina 8. 
 
La fase di selezione ha un valore complessivo pari al 60%, pertanto il punteggio massimo ottenibile è 6: 
Il punteggio massimo assegnato al test in lingua straniera è pari a 1,5; 
Il punteggio massimo assegnato al colloquio in lingua straniera è pari a 1,5; 
Il punteggio massimo assegnato al colloquio motivazionale è pari a 3. 
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7. OBBLIGHI DEI DESTINATARI 
I beneficiari sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi indicati nel seguente prospetto pena l’applicazione 
delle penalità di cui al paragrafo successivo: 
 

Obblighi da rispettare 
Partecipare, in quanto destinatario della borsa, agli incontri di preparazione e ai 
seminari previsti dal progetto. 

Comunicare per iscritto, entro e non oltre i termini fissati, eventuale rinuncia. 

Accettare la destinazione individuata dall’Amministrazione per la realizzazione dello 
stage. 

Accettare le regole di partecipazione alla borsa di studio fissate dall’Ente e dagli 
Organismi internazionali ospitanti. 

Mantenere nel corso delle azioni preparatorie e dello stage comportamenti corretti nei 
riguardi dei soggetti ospitanti e degli altri borsisti del gruppo. 

 
8. REVOCA DELLA BORSA E PENALITA’ 

Il mancato rispetto di uno solo degli obblighi di cui al precedente paragrafo ha per effetto la revoca della 
borsa. La revoca della borsa comporta per la famiglia del destinatario la restituzione alla Provincia di 
Ascoli Piceno di tutti i costi sostenuti dall’Ente per la realizzazione dell’azione formativa. La restituzione 
dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi al ricevimento della copia dell’atto di revoca. Decorso tale 
termine, la Provincia di Ascoli Piceno procederà al recupero coattivo delle somme spettanti. La revoca 
della borsa viene dichiarata anche nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci. 
 

9. SEMINARI INFORMATIVI 
Gli Istituti scolastici sono tenuti a diffondere l’iniziativa sia mediante pubblicazione delle modalità di 
partecipazione sul loro sito Internet, sia attraverso l’affissione delle stesse nei luoghi preposti dall’Istituto 
alle comunicazioni con gli studenti, in modo da ottenere la maggior visibilità e diffusione possibile del 
progetto. 
Sono inoltre previsti due incontri di presentazione del progetto rivolti agli studenti che desiderano 
candidarsi e alle loro famiglie, al fine di offrire maggiori informazioni e chiarimenti sui vari aspetti del 
progetto stesso: 
1 – 14 Febbraio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Liceo Scientifico “Rosetti”, Viale A. De 
Gasperi, 141, San Benedetto del Tronto; 
2 – 21 Febbraio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Liceo Artistico “O. Licini”, Via 3 Ottobre, 
18/A, Ascoli Piceno. 
 

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L’Organismo promotore si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere o 
revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando, senza che i concorrenti 
possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Organismo attuatore. 
L’Organismo promotore e gli Istituti partner, inoltre, non si assumono alcuna responsabilità circa il 
mancato o non tempestivo ricevimento delle comunicazioni scritte indirizzate ai candidati/destinatari. 
Pertanto, resta a totale carico del candidato/destinatario verificare e acquisire tutte le informazioni 
previste (data e luogo delle prove di selezione, data e luogo delle lezioni e degli incontri preparatori, data 
partenza, ecc.). 
 

11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.96 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 
dati personali, anche sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, con o senza ausilio di 
sistemi informatici, dalla Provincia di Ascoli Piceno e da soggetti incaricati al trattamento dei dati per le 
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finalità connesse e strumentali al Progetto "REcircle", nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 
L’Organismo Promotore gli Istituto scolastici partner utilizzeranno le informazioni acquisite tramite le 
domande di candidatura ed i colloqui ai soli fini della procedura di selezione e, per i soli destinatari, per 
l’attivazione dell’esperienza formativa. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Ascoli Piceno, nella persona del Segretario 
Generale in qualità di responsabile del progetto. 
Incaricato del trattamento dei dati è EuroCentro s.r.l. e ogni singolo Istituto scolastico. 
 
CONTATTI: 
Provincia di Ascoli Piceno 
Alessandro Malpiedi tel. 0736-277265  alessandro.malpiedi@provincia.ap.it 
www.provincia.ap.it 
 
EuroCentro – Organismo di coordinamento 
Samuela Belcecchi tel. 0731-215564  s.belcecchi@eurocentro.eu  
 
Note 
(*) Istituti scolastici partner di progetto: 
Liceo Artistico “O.Licini”, Ascoli Piceno 
Liceo Classico “F.Stabili – E.Trebbiani”, Ascoli Piceno 
ITCG “Umberto I”, Ascoli Piceno 
ITT “E.Fermi”, Ascoli Piceno 
IIS “C.Ulpiani”, Ascoli Piceno 
IIS – IPSIA “G.Sacconi”, IPSSCT “A.Ceci”, Ascoli Piceno 
Liceo Scientifico “A. Orsini”, Ascoli Piceno 
ITC “Mazzocchi”, Ascoli Piceno 
Liceo Scientifico “B. Rosetti”, San Benedetto del Tronto 
IIS “A.Capriotti”, San Benedetto del Tronto 
IPSIA “Guastaferro”, San Benedetto del Tronto 
 
 
(**) Punteggi attribuiti al valore ISEE: 
< €   3.750   punti 10 
≥ €   3.750 e < €   7.500 punti 7,5 
≥ €   7.500 e < € 12.500 punti 5 
≥ € 12.500 e ≤ € 15.000 punti 2,5 
> € 15.000   punti 0 
 
(***) Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
        https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr  

C2 Livello Padronanza 
C1 Livello Autonomo 
B2 Livello Indipendente 
B1 Livello Soglia 
A2 Livello di Sopravvivenza L

IV
E
L
L
O

 

A1 Livello di Scoperta 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         

                                                                                      

  

7 

(****)Trasposizione in punteggio degli elementi valutati in sede di pre-selezione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 La media scolastica è arrotondata per difetto quando la seconda cifra dopo la virgola è compresa tra 1 e 4; è arrotondata per 
eccesso quando la seconda cifra dopo la virgola è compresa tra 5 e 9. 

Voto di Lingua Punteggio (10%) 

7 0,700 
8 0,800 
9 0,900 
10 1,000 

Media 
Scolastica2 

Punteggio 
(15%) 

7,0 1,050 
7,1 1,065 
7,2 1,080 
7,3 1,095 
7,4 1,110 
7,5 1,125 
7,6 1,140 
7,7 1,155 
7,8 1,170 
7,9 1,185 
8,0 1,200 
8,1 1,215 
8,2 1,230 
8,3 1,245 
8,4 1,260 
8,5 1,275 
8,6 1,290 
8,7 1,305 
8,8 1,320 
8,9 1,335 
9,0 1,350 
9,1 1,365 
9,2 1,380 
9,3 1,395 
9,4 1,410 
9,5 1,425 
9,6 1,440 
9,7 1,455 
9,8 1,470 
9,9 1,485 

10,0 1,500 

Fasce ISEE Punti Punteggio 
(15%) 

fino a 
3.749,99 

10 1,500 

da 3.750 a 
7.499,99 

7,5 1,125 

da 7.500 a 
12.499,99 

5 0,750 

da 12.500 a 
15.000 

2,5 0,375 
 


