Ninetek
promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2019 C/384/04

T.R.I.G.G.E.R. “Technology-Related Innovation to Generate Growth, Employment and Returns
in the agribusiness sector”
N°2019-1-IT01-KA102-007082
La NINETEK–Innovazioni per l’agro-industria srl nasce nel 2012 come spinoff dell’Università degli Studi
della Basilicata, ad opera di esperti del settore agro-alimentare, con l’obiettivo di trasferire alle aziende del
settore agro-alimentare i risultati della ricerca universitaria e di migliorarne i processi produttivi. La società
di occupa di:
•
sviluppo di sistemi hardware e software per il monitoraggio delle celle di conservazione
dei prodotti alimentari;
•
sviluppo di sistemi NIR per il controllo online dei processi alimentari;
•
ricerca e sviluppo di sistemi per il controllo delle prestazioni energetiche negli impianti
agroalimentari;
•
realizzazione di tecnologie per l’industria agroalimentare;
•
attività di formazione e trasferimento tecnologico.
La Ninetek è capofila del consorzio che ha candidato, nell’ambito del programma Erasmus +, il progetto
T.R.I.G.G.E.R. “TechnologyRelated Innovation to Generate Growth, Employment and Returns in the
agribusiness sector” che ha l’obiettivo di creare un contesto di sviluppo e supporto all’occupazione dei
giovani lucani, alla diffusione tecnologica nel sistema produttivo agroalimentare ed agroindustriale locale
ed aumentare l’internazionalizzazione della Regione come sistema integrato ed inter istituzionale, sulla scia
della nomina di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019.
T.R.I.G.G.E.R. propone la mobilità di 70 giovani neodiplomati negli anni scolastici 2019/20 in ambito
agrario e tecnico presso Istituti scolastici della Regione Basilicata, che abbiano conseguito la maturità da
non più di 12 mesi e che avranno modo di svolgere un periodo di tirocinio di 60 giorni (più due di viaggio)
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in Irlanda, in Regno Unito, in Francia, a Malta, in Spagna, formandosi in una delle seguenti figure
professionali:
-

Tecnico Software

-

Operatore Agricolo

Il Consorzio del progetto si compone di Istituti scolatici regionali, imprese, amministrazioni e associazioni
locali che daranno il contributo attivo al raggiungimento delle finalità del progetto:

-

Istituto Istruzione Superiore "A. Turi"
Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "G. Fortunato"
Istituto Tecnico Agrario "R. Scotellaro"
Istituto di Istruzione Superiore Ten. “R. Righetti”
Con.Pro.Bio. Lucano
CIA Agricoltori Italiani Provincia di Matera
Comune di Atella
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O.P. AGORA' SOC. COOP. AGR.
Il Fornaio Di Iacovera Nicola & Teto Annalisa
Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria

-

Con il presente Bando di selezione è prevista l’assegnazione di n.18 Borse di Mobilità, così ripartite:

SPAGNA 4 PARTENZA MARZO
12 MARZO

SELEZIONE
Mobilità

22 MARZO - 22 MAGGIO
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MALTA 6 BORSE PARTENZA MARZO
12 MARZO

SELEZIONE
Mobilità

22 MARZO – 22 MAGGIO

IRLANDA 7 BORSE PARTENZA MARZO
12 MARZO

SELEZIONE
Mobilità

22 MARZO – 22 MAGGIO

FRANCIA 1 BORSA PARTENZA MARZO
12 MARZO

SELEZIONE
Mobilità

22 MARZO – 22 MAGGIO

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto T.R.I.G.G.E.R. i giovani neodiplomati dell’anno
2019-2020 che alla data di pubblicazione del bando:








abbiano compiuto il 18° anno di età;
abbiano conseguito, in uno degli Istituti regionali*, un diploma di scuola secondaria superiore da
non più di 12 mesi e attinente ai settori:
1. Tecnico Agricolo
2. Tecnico Informatico
abbiano una conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione di livello B1
(anche non certificato);
siano in possesso della cittadinanza italiana o altra cittadinanza che non richieda visto per la
destinazione scelta;
godano dello status di inoccupati/disoccupati;
non usufruiscano, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea.

COME PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Per candidarsi al progetto sarà obbligatorio compilare la seguente documentazione

•

ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
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•
•
•

ALLEGATO B - Curriculum vitae, redatto utilizzando il format, completo di foto del candidato in
italiano e nella lingua del paese di destinazione;
copia di eventuali certificazioni linguistiche;
copia di un documento di identità in corso di validità.

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:
info@erasmus-trigger.eu. L’intera documentazione è reperibile sul sito di progetto www.erasmustrigger.eu alla pagina dedicata al progetto.
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 03/03/2021 fino al 10/03/2021.
L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: Candidatura progetto T.R.I.G.G.E.R. “PAESE
DI DESTINAZIONE” “Cognome e Nome” Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto
indicato non saranno considerate ammissibili.

IL PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente istituita, composta da un esponente di
Ninetek, un esperto valutatore e docenti di lingua straniera degli Istituti scolastici membri del Consorzio.
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

-

lingua straniera. L’aspetto linguistico sarà valutato attraverso un’intervista orale e un test scritto;
motivazione alla partecipazione che sarà valutata attraverso un colloquio orale;
conoscenze tecniche sui moduli formativi oggetto delle mobilità aspetto valutato attraverso un
colloquio orale;
esperienza pratica in percorsi di alternanza, stage o percorsi lavorativi nei due profili professionali
previsti dal progetto.

Terminate le procedure di selezione, la Commissione formerà la graduatoria attribuendo le borse ai
candidati che avranno ottenuto il punteggio maggiore all’interno di un range di punteggio che va dal minimo
di 15 al massimo di 30 (più 2 punti bonus per ogni certificazione linguistica) e nel rispetto dei criteri di
partecipazione specificati.
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La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

Conoscenza linguistica (+2 punti bonus)

Max. 10

Colloquio conoscitivo-motivazionale

Max. 10

Attività di alternanza, corsi di specializzazione

Max. 5

Conoscenze Tecniche

Max. 5

TOT

Max. 30

La lista dei candidati selezionati sarà pubblicata sul sito web progetto ed inviata via mail a tutti i soggetti
coinvolti nella selezione.
La graduatoria finale sarà formata previa conferma di partecipazione dei candidati selezionati; in caso di
rinunce si procederà a scorrimento della graduatoria.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 15/30.

CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’:
Ninetek, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti
per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.
In forza di tale sistema di gestione Ninetek 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;
viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;
copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
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•

•
•
•
•

alloggio: in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione
è in appartamento condiviso (in camera doppia), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di
altri Paesi) o sistemazione in famiglia. Tutti gli alloggi sono forniti di cucina;
per la destinazione Irlanda Ninetek riconoscerà ad ogni partecipante un Pocket money pari a €
550,00 quale contributo alle spese di vitto e trasporti locali;
per la destinazione Spagna, Malta e Francia Ninetek riconoscerà ad ogni partecipante un Pocket
money pari a € 500,00 quale contributo alle spese di trasporti locali;
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 all’ente capofila.

N.B. I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti.
Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza: una volta effettuata la contrattualizzazione,
in caso di rinuncia prima della partenza, ove Ninetek 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 dal Capofila e/o dai partner.
Rientro Anticipato: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del
progetto, Ninetek potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo
di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
info@erasmus-trigger.eu o telefonare al numero +39 393 911 63 29.
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