
 

 

              

 

 
PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI 

DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET 

  
“ACCREDITAMENTO – IL CANTICO – SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE” 
n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003960 

CUP G29J21008240006 
 

La Cooperativa Sociale Il Cantico Onlus nasce a Battipaglia il 22 settembre 2015 rivolgendo 
sin da subito la propria attenzione al minore, alle sue necessità e bisogni. Il Cantico, accreditato 
dalla Regione Campania (02538/10/16), è un Ente di Formazione Professionale che offre sul 
territorio Servizi mirati alla formazione e all’orientamento soprattutto della classe docente, con 
particolare riguardo alle tematiche dei Disturbi Specifici di Apprendimento. In collaborazione 
con l’Istituto Irsaff propone:  

- Corsi Lim-Tablet;  

- Certificazioni Lingua Inglese–AngliaAim Awards;  

- Corsi Universitari/Master UNITELMA SAPIENZA.  

In collaborazione con gli Ambiti Territoriali, Tribunali del Territorio, Asl e i Settori 
Socio/Educativi e delle Politiche Sociali dei Comuni Limitrofi, offre una serie di Servizi:  

• FORMAZIONE IN AREA SANITARIA;  

• CENTRO EDUCATIVO IMPARANDO LA VITA;  

• DSA CENTRE SOS DISLESSIA;  

• Mano nella mano-Centro Polifunzionale minori disabili;  

• LET SPECIALISTICO DSA/BES;  

• Micronido.  

L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET de IL CANTICO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
si basa su un piano di sviluppo europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione 
professionale dei giovani neodiplomati. L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento ha 
come focus principale la realizzazione di tirocini formativi in Belgio, Albania e Irlanda. 

 



 

 

I MEMBRI DEL CONSORZIO 

Il Consorzio Nazionale di Mobilità è coordinato da il Cantico Società Cooperativa Sociale, 
operante a Battipaglia. Del Consorzio fanno parte Istituzioni Scolastiche campane, della filiera 
formativa in ambito socioeducativo e sanitario, nello specifico:  

- I.I.S. “Alberto Galizia” di Nocera Inferiore (SA), con attivi gli indirizzi “Liceo delle Scienze 
umane”, “Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico Sociale”, Istituto Professionale 
“Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale”;  

- I.I.S. “De Filippis-Galdi” di Cava de' Tirreni (SA), con il “Liceo delle Scienze Umane”;  

- I.I.S. “Parmenide” di Vallo Della Lucania (SA) con il “Liceo delle Scienze Umane”;  

- I.I.S. “Piranesi” di Capaccio (SA) con “Liceo delle Scienze Umane”;  

- I.I.S. “Mattei-Fortunato” di Eboli (SA) con l’Istituto Professionale Settore Servizi ad indirizzo 
“Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” e “Servizi Socio Sanitari”.  

Al Consorzio di Mobilità Nazionale prendono parte, inoltre, Associazioni e Cooperative del 
settore dei servizi sociali:  

- Fondazione Emanuele Scifo di Battipaglia (SA) che supporta, attraverso le sue attività, il 
territorio offrendo servizi già a partire dalla prima infanzia, con particolare attenzione alle fasce 
più deboli, soprattutto discenti con disturbi specifici dell’apprendimento/bisogni educativi 
speciali e minori con disabilità;  

- Società Cooperativa Sociale “Eudemonia” Onlus di Salerno, che svolge attività finalizzate 
all’espletamento di servizi sociosanitari ed educativi; attività agricole, industriali, commerciali 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; promozione sul territorio di 
azioni di imprenditoria sociale che favoriscano lo sviluppo umano, economico e sociale della 
comunità;  

- Società Cooperativa Sociale “L’isola che c’è” Onlus di Solofra (AV) che è impegnata a 
promuovere, curare e gestire attività e servizi per la tutela, la cura e l’accoglienza dell’infanzia, 
minori, adolescenti, giovani, donne e persone in difficoltà. 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

• Permettere ai neodiplomati degli indirizzi “Liceo delle Scienze umane” e “Liceo delle 
Scienze Umane Opzione Economico Sociale” di ottenere competenze professionali innovative 
in abito socioeducativo; 
• Permettere ai neodiplomati dei “Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale” e “Servizi 
Socio Sanitari” di acquisire unità di competenza e tools professionali innovativi quali ABA e 
psicomotricità; 



 

• Creare una rete stabile di cooperazione sul territorio tra Istituti scolastici e Cooperative 
consorziate per la creazione di percorsi PCTO per il trasferimento di competenze pratiche; 
• Creare una rete cooperativa in ambito sociosanitario con Istituzioni transnazionali per 
la creazione di PCTO esteri e percorsi virtuali di formazione transnazionale; 
• Contribuire alla diminuzione del disagio sociale dei minori in difficoltà all’interno del 
circuito scolastico, attraverso la creazione di interventi innovativi in ambienti formativi; 
• Attivare, sul territorio regionale, servizi extrascolastici destinati ai minori o ad utenze in 
difficoltà. 
 
 

DESTINATARI 
 
Le mobilità previste dall’ ACCREDITAMENTO IL CANTICO SOC. COOP.” Per l’annualità 2021 – 
2022 si rivolgono a 18 neodiplomati degli indirizzi “Liceo delle Scienze Umane”, “Liceo 
delle Scienze Umane – Opzione Economico Sociale”, “Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
Sociale” e “Servizi Socio Sanitari” che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio 
professionale della durata di 90 giorni + 2 di viaggio in aziende estere, 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. Paese TOTALE BORSE DI MOBILITA’ 
disponibili 

1 BELGIO 7 
2 IRLANDA 7 
3 ALBANIA 4 

 Totale borse di Mobilità 18 
 

 

Il presente avviso selezionerà N. 18 neodiplomati nell’anno scolastico 2021/2022 che 

prenderanno parte alle seguenti mobilità così suddivise da CRONOPROGRAMMA:  

 

PAESE N. 
BOR

SE  

APERTURA 
FINESTRA 
CANDIDAT

URE 

CHIUSURA 
FINESTRA 
CANDIDAT

URE 

SELEZIO
NE 

GRADUAT
ORIE 

PARTE
NZE 

RIENT
RI  

BE 7 01/06/202
2 

26/07/202
2 

27/07-
28/07 

29/07/22 30/09/
22 

30/12/
22 

IE 2 01/06/202
2 

26/07/202
2 

27/07-
28/07 

29/07/22 30/09/
22 

30/12/
22 

IE 5 01/06/202
2 

26/07/202
2 

27/07-
28/07 

29/07/22 30/09/
22 

30/12/
22 

ALBANI
A 

3 01/06/202
2 

26/07/202
2 

27/07-
28/07 

29/07/22 30/09/
22 

30/12/
22 

ALBANI
A** 

1 01/06/202
2 

26/07/202
2 

27/07-
28/07 

29/07/22 30/09/
22 

30/11/
22 

 



 

** unica borsa di mobilità di 60 giorni più 2 di mobilità (per un totale di 62 giorni). 
 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze 
organizzative. 
 

 
• IMPATTO 

 
 
La scelta di seguire un percorso di studi per acquisire competenze adeguate ad operare nella 
filiera socioeducativa e sanitaria indirizza le scelte degli studenti attenti ai valori dell’inclusività 
e sostegno allo sviluppo. Il Cantico ed i membri uniti nel Consorzio Nazionale di Mobilità 
conferiscono grande rilevanza al processo d’inclusione garantendo il sostegno di figure 
competenti opportunamente formate e la fruibilità di tecnologie digitali adeguate a favorire la 
partecipazione inclusiva. Pertanto, hanno deciso di investire nella formazione di figure che si 
dovranno caratterizzare per competenze specifiche e tecniche. L’interazione con gli altri (in 
linguaggi diversi), collaborare e lavorare in équipe e adattarsi alle particolari esigenze 
dell’assistito, oltre che saper applicare metodi e strumenti dedicati all’integrazione del disabile, 
dovranno essere competenze essenziali. I Consorziati hanno evidenziato la necessità di 
innovare, secondo standard internazionali, l’Offerta Formativa in tale ambito professionale, 
attivando una rete di cooperazione nazionale, ma soprattutto estera, capace di innovare e 
trasferire nuovi strumenti e skills adeguate ad operare con le fasce più deboli. La necessità di 
formare professionisti adeguati ad operare in Centri per disabili, Centri diurni, Case-famiglia, 
Cliniche, Ospedali, Istituti scolastici nell’ambito di progetti specifici, sopperirà al bisogno delle 
famiglie di ottenere il supporto essenziale per lo sviluppo ed il sostegno delle utenze in 
difficoltà. 
 
I neodiplomati provenienti dal Liceo delle Scienze Umane conoscono i principali campi di 
indagine delle scienze umane, collegano le competenze specifiche della ricerca pedagogica e 
socio-antropologica-storica, definendo le variabili che influenzano i fenomeni educativi ed i 
processi formativi. Necessitano di acquisire strumenti pratici per comprendere la complessità 
di luoghi dell’educazione, servizi, persone, mondo del lavoro, processi interculturali ed istanze 
espresse dalla necessità di “Lifelong Learning”. 
 
I neodiplomati del Liceo delle Scienze Umane–Opzione Economico Sociale sviluppano la 
capacità di misurare, con l’ausilio di strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici. Necessitano di 
familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese quelle relative 
alla media education. 
 
I neodiplomati in Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e Servizi Socio-Sanitari possiedono 
le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi sociosanitari di persone e 
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Necessitano di 
acquisire strumenti per l’attività di assistenza e l’animazione sociale, predisporre piani di 
intervento psico-motorio, individuando soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici 
e igienico-sanitari. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

• REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 18 borse di mobilità, di cui n. 7 per 
l’Irlanda, n. 7 per n. 4 per l’Albania ( di cui n.1 di 62 giorni).  

Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, 
pubblicati successivamente.  

Potranno presentare domanda di partecipazione a “ACCREDETAMENTO IL CANTICO – 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” i giovani neodiplomati dell’anno 2021- 2022 che alla data 
di pubblicazione del bando:  

• Residenza in Regione Campania;  
• Maturità da non oltre 12/18 mesi;  
• Conoscenza linguistica almeno B1 QCER. 

 

• PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di partecipazione al progetto 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. 

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: ilcantico@erasmusaccreditation.com 
 
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto 
ilcantico@erasmusaccreditation.com 
Le candidature potranno essere inviate a partire dall’1/06/2022 al 26/07/2022.  
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 
 
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDETAMENTO IL CANTICO – 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “Belgio”, “Albania” o “Irlanda” – “Cognome e Nome” - 
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 dei partecipanti sarà svolta da una Selection Jury, composta dai Responsabili dei 
consorziati e da tre docenti di lingue, a seguito della pubblicazione del bando pubblico sulla 
Erasmus Page. 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
  
- competenze linguistiche, valutate tramite colloquio orale;  
- motivazione (emersa da colloquio e lettera in lingua straniera allegata alla candidatura);  
- propensione alla cooperazione ed al lavoro in equipe (emerso da prova pratica presso i 
Centri polifunzionali dei consorziati). 
 

Competenze Linguistiche 15 pt 
Motivazione della candidatura 15 pt 

Propensione alla cooperazione ed al lavoro 
in equipe 

20 pt 

Fewer Opportunities** 5 pt 
Totale Punteggio Massimo 55 

 
 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 30/55. 

 
**L’inclusione caratterizza l’operato del Consorzio di Mobilità che ha deciso di destinare 
mobilità annuali a discenti in situazioni di svantaggio. In tal modo si potrà garantire un percorso 
di crescita professionale soprattutto ai neodiplomati, definiti “FEWER” i quali versano in 
situazioni per le quali sarebbe impossibile prendere parte a momenti altamente qualificanti. 
Si applicheranno i seguenti criteri inclusivi assegnando delle borse di mobilità ai fewer 
opportunities che  dimostrano:  
 
- ISEE < € 15.748,48;  
- residenza in aree isolate o svantaggiate;  
- provenienza da nuclei familiari immigrati;  
- appartenenza a nuclei familiari problematici, monoreddito o con familiare detenuto. 
 
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 IL CANTICO – 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. 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. 
 

 



 

 
 
 
 

• CONTENUTI 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 al progetto di Mobilità. 
 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, IL CANTICO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 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 850 per 
la destinazione Belgio ed Irlanda; 
• Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 750 per 
la destinazione Albania mentre per la borsa di mobilità di 62 giorni il pocket è di euro 500; 
• 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 IL CANTICO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• RINUNCIA O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 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 IL CANTICO – SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE. 
 

 
 

• RIENTRO ANTICIPATO 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, IL 
CANTICO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 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 finalità 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).  

 


