
 
 
 
 

PROGETTO ERASMUS+  ITALIA-FRANCIA 
febbraio – luglio 2023 

  
  

BANDO PER LA CANDIDATURA DELLO STUDENTE 
AL PROGETTO ERASMUS+ 2023 ITALIA-FRANCIA 

Riferimento codice progetto: I MILANO23_ITS 
  
  
0. PREMESSA 
Il presente bando definisce le caratteristiche e i criteri per la candidatura degli studenti al 
progetto Erasmus+ della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica per l’anno 2023, in 
cooperazione tra Italia e Francia, finalizzato allo scambio di competenze tecnologiche 
superiori EQF V nei percorsi terziari professionalizzanti, con specifico riferimento all’ambito 
Meccanico e Meccatronico. 
  
1. LINGUA UFFICIALE DEL PROGETTO 
La lingua ufficiale dello scambio è l’Inglese. 
  
2. PARTENARIATI 
Il progetto è declinato in due sezioni: 
Sezione A 
Località: Bergamo (IT) e Besançon (FR) 
Enti coinvolti: Fondazione ITS Lombardia Meccatronica sede di Bergamo e Lycée Jules Haag 
di Besançon 
Sezione B 
Località: Sesto San Giovanni (IT) e Champagnole (FR) 
Enti coinvolti: Fondazione ITS Lombardia Meccatronica sede di Sesto San Giovanni e Lycée 
Paul-Emile Victor di Champagnole. 
  
3. SOGGETTI DESTINATARI 
Per la Fondazione ITS Lombardia Meccatronica sono coinvolti: 

-    Sezione A: 15 studenti frequentanti la 1^ annualità a indirizzo industriale presso la 
sede ITS di Bergamo + 3 accompagnatori 

-    Sezione B: 15 studenti frequentanti la 1^ annualità a indirizzo industriale presso la 
sede ITS di Sesto San Giovanni + 3 accompagnatori 

  
4. STRUTTURA DEL PROGETTO 
Per entrambi le Sezioni (A e B) il progetto è strutturato in due fasi. 

-    Prima fase (collettiva): PROJECT WORK 
Durata: 1 settimana in Francia + 1 settimana in Italia 
Periodo: settimana in Francia dal 27/02/23 al 03/03/23 (totale 40 ore) – settimana in Italia 
27/03/23 al 31/03/23 (totale 40 ore) 



 
 
 
 

-    Seconda fase (individuale): TIROCINIO IN AZIENDA 
Durata: 2 mesi 
Sono previste due possibili attività, che verranno assegnate sulla base della premialità 
prevista al termine della settimana collettiva svolta all’estero: 

a) Attività 1 - per gli studenti premiati: Tirocinio individuale all’estero 
Studenti coinvolti: n. 3 
Periodo: dal 14/05/23 AL 13/07/23 
 
b) Attività 2 - per gli altri studenti coinvolti: Tirocinio individuale nel proprio 

Paese 
Studenti coinvolti: gli altri 12 studenti 
Periodo: al termine delle attività didattiche in aula (maggio-luglio) 

  
5. PROGRAMMA DEL PROGETTO 

-    Prima fase (collettiva): 1 settimana all’estero dal 27/02/23 al 03/03/23 
Lunedì 
mattino: viaggio di andata Italia-Francia con pullman della Fondazione 
pomeriggio: presentazione del progetto e creazione dei sotto-gruppi italo/francesi di 
studenti 
Martedì 
mattino: visite alle aziende e presentazione agli studenti della tematica dei project work 
pomeriggio: attività in sotto-gruppo sui project work 
sera: serata culturale e di socializzazione dei gruppi 
Mercoledì 
mattino: attività in sotto-gruppo sui project work 
pomeriggio: attività in sotto-gruppo sui project work 
Giovedì 
mattino: attività in sotto-gruppo sui project work 
pomeriggio: preparazione della relazione finale 
Venerdì 
mattino: esposizione relazioni finali degli studenti alle Commissioni aziendali e premiazioni 
pomeriggio: viaggio di ritorno Francia-Italia con pullman della Fondazione 

-    Seconda fase (individuale): 2 mesi di tirocinio 
a) Attività 1 - Tirocinio individuale all’estero 
Periodo: dal 14/05/23 al 13/07/23 
Giorni: dal lunedì al venerdì 
Sede: azienda in Francia 
Alloggio: presso il convitto dell’istituto francese partner 
b) Attività 2 - Tirocinio individuale nel proprio Paese 
Periodo: dal mese di maggio al mese di luglio  
Giorni: dal lunedì al venerdì 
Sede: azienda in Italia (provincia di appartenenza della propria sede ITS) 

  



 
 
 
 
6. COSTI 
Il co-finanziamento del progetto coprirà i seguenti costi: 

-    viaggio Italia-Francia in pullman 
-    collegamenti interni, vitto e alloggio presso il convitto dell'istituto straniero durante la 

settimana collettiva all’estero 
-    collegamenti interni, vitto e alloggio presso struttura convenzionata durante i 2 mesi 

individuali all’estero dei 6 studenti premiati 
-    collegamenti per la visita in azienda nel proprio Paese 

Sono escluse: 
-    eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
-    tutto quanto non esplicitato tra i costi a carico del progetto 

  
7. ASSICURAZIONI 
Tutti gli allievi partecipanti al progetto sono coperti da polizze assicurative della Fondazione 
per infortuni e responsabilità civile contro terzi. 
 
 
8. CANDIDATURE 
Gli studenti ITS interessati a partecipare al presente progetto devono inoltrare la propria 
candidatura compilando l’apposito form pubblicato nella sezione Erasmus+ del sito della 
Fondazione ITS Lombardia Meccatronica, entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2023, pena 
l’esclusione. 
Apposita Commissione interna della Fondazione ITS procederà all’attribuzione di un 
punteggio alle candidature pervenute entro i termini indicati, secondo i seguenti criteri: 
  
Punteggio in centesimi da 0 a 100 

-    colloquio motivazionale: da 0 a 50 punti 
-    conoscenza della lingua inglese, sulla base della valutazione ottenuta nella prova 

d’esame al termine dell’UF “Lingua inglese” del corso ITS di appartenenza: punteggio 
da 0 a 20 

-    media delle valutazioni ottenute al 31.1.2023 nelle prove d’esame al termine delle UF 
del corso ITS di appartenenza: punteggio da 0 a 20 

-    frequenza al corso ITS: punteggio da 0 a 10 
La SOGLIA MINIMA per l'ammissibilità è di 60 punti /100 
  
9. VALUTAZIONE CANDIDATURE 
Terminata la fase di raccolta delle candidature, nei primi giorni del mese di febbraio si 
svolgeranno i colloqui individuali secondo date e orari che verranno comunicati agli interessati. 
Al termine saranno pubblicati gli esiti della valutazione con l’elenco dei candidati ammessi al 
progetto. 
  
 


