Programma di apprendimento Permanente LLP
GRUNDTVIG
Partenariati per l’apprendimento
ACCORDO N° 2013-1-ES1-GRU06-73314-2
AVVISO SELEZIONE
Il Comune di Santa Severina è risultato vincitore della Bando Grundtvig 2013 e il relativo
Accordo è stato sottoscritto in data 18 settembre 2013.
Il progetto denominato DECOLLE (DEVELOPING DIGITAL COMPETENCIES THROUGH
COLLABORATIVE EDUCATION IN TOURISM ACTIVITIES) è stato presentato unitamente al Centro
de Qualification Turistica di Murcia e dal LET’S LEARN IT di Brugge (Belgio), che saranno i nostri
partners nell’iniziativa.
Il Comune intende coinvolgere adulti e discenti per la realizzazione del progetto nella sede
nazionale e in quelle transnazionali con l’obiettivo di sviluppare e sperimentare metodologie e
strumenti innovativi nel settore delle competenze turistiche, turistico-linguistico e turistico
sostenibile.
Le sfide del futuro richiederanno per gli adulti nuovi approcci che l’apprendimento che l’ICT può
fornire, attraverso la formazione permanente e la volontà costante di apprendere nuove
competenze.
L’obiettivo generale del progetto è rispondere queste sfide.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
-contribuire a offrire agli adulti e soprattutto i giovani con basso livello di abilità, percorsi per
migliorare le loro competenze ICT;
-creare nuove opportunità di accesso al mercato del lavoro per gli adulti non qualificati che
attualmente lavorano nel turismo e l’ospitalità attraverso le nuove tecnologie;
-scambio di esperienze pratiche tra insegnanti di diverse organizzazioni educative formali e
informali per la formazione e l’apprendimento di nuove tecnologie, tecniche multimediali per il
Turismo e le Lingue.
Il progetto sarà realizzato attraverso incontri e la presenza attiva di un progetto blog in WORD
PRESS ed altri strumenti e piattaforme, che verranno utilizzate come spazio di lavoro comune.
La selezione sarà effettuata dal Coordinatore del Progetto, che potrà avvalersi di
collaborazioni qualificate esterne.
I candidati scelti saranno coinvolti in azioni formative allʼestero e in Italia, nelle modalità prima
specificate, durante le quali apprenderanno i principi base e l’utilizzo di nuove tecnologie.
Impegno richiesto
Ai candidati selezionati verrà richiesto un impegno costante ma non continuo per l’intero
svolgimento del progetto che ha avuto inizio il 18/09/2013 e avrà termine il 31 luglio 2015.
Condizioni economiche
La partecipazione al progetto è gratuita. Eʼ assicurata solo la copertura delle spese di viaggio
vitto e alloggio all’estero durante i meeting.
Non sono previsti altri rimborsi.
Requisiti di ammissione
Agli interessati è richiesta:
motivazione a partecipare al Progetto e condivisione dei valori;
buona esperienza nel campo del turismo (figure professionali del settore ristorazione e
albergo);
buona esperienza nel campo dellʼinsegnamento per gli adulti in ambito formale,
informale e non formale nel settore turistico, turistico-culturale e turismo sostenibile;
ottima conoscenza dellʼinglese;
competenza dʼinformatica ed internet;

sviluppate competenze trasversali in particolare: capacità relazionali e attitudine al

lavoro di gruppo, capacità di gestire in autonomia i compiti assegnati, spirito di
adattamento.
Modalità di presentazione delle domande
Insieme alla domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando lʼallegato al presente
bando e scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente, andrà presentato il Curriculum Vitae in
formato europeo corredato da foto del candidato.
La domanda va inviata tramite posta elettronica specificando nellʼoggetto “Selezione
Progetto Grundtvig 2013- DECOLLE”, al seguente indirizzo:
ocmcap@tin.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 05 novembre 2013.
I candidati verranno contattati per incontri conoscitivi che si terranno nel mese di novembre
2013.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sull’Albo Pretorio dell’Ente.
Scarica la domanda nella sezione ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE.
Per approfondimenti sul programma di apprendimento europeo Grundtvig:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm
Per curriculum Europass formato europeo
http://www.europass-italia.it/scelta2.asp
Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.L.vo 1967/03, si rende noto che il trattamento dei dati personali dei
candidatI sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne
la riservatezza.

Dalla residenza 16 ottobre 2013
IL RESPOSABILE AREA AMMINISTRATIVA

f.to Francesco Caputo

