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Tornare a viaggiare in Europa ai tempi del COVID 

Leggere attentamente prima di proseguire con la lettura del Bando 

Pensare europeo in era COVID è impegnativo e per noi organizzatori  signif ica anche 

tanta attenzione e prudenza nelle scelte organizzative, per cui prima che iniziate a 

leggere questo bando vogliamo assicurarvi  su alcuni  aspetti  importanti: 

1. Le attività si svolgeranno solo a fronte di condizioni di  ritrovata sicurezza di 

mobilità europea. Grazie alla realizzazione del piano vaccinale in essere in tutti  

i  paesi  dell’Unione Europea e alla priorità in Ital ia data al personale della 

scuola, speriamo che per i  destinatari di queste attività le prospettive di una 

effettiva partecipazione siano incoraggianti . L’importante, intanto, è essere 

selezionati , per poi, se del caso, partire alla prima data utile per la quale si  

registr ino condizioni di  sicurezza. 

2. I l  progressivo r itorno alla normalità dovrebbe anche portare ad una riduzione o 

sospensione di eventuali periodi, se pur brevi, di quarantena che alcuni paesi  

attualmente richiedono all ’arrivo. Nel caso in cui  questi termini a l ivello 

precauzionale dovessero essere in vigore per chi proviene dall ’Italia,  la 

partenza sarà posticipata, al fine di non penalizzare la frequenza alle attività 

programmate, ricadendo esse nella durata breve di una settimana di soggiorno 

nel paese ospitante. 

3. Eventuali regolamenti restrittivi applicati dai paesi di accoglienza o misure di 

prevenzione del contagio che portassero a sospendere le partenze, non 

comportano il  decadere della borse di studio, ma un posticipo delle partenze 

alla prima nuova data utile per soggiorni in sicurezza, e in ogni caso, entro e 

non oltre la durata legale del progetto. Oltre tale termine decadrà la possibil ità 

di poter svolgere i l  soggiorno, senza alcuna penale a carico dei partecipanti,  né 

rivalse degli stessi  verso il  promotore. I  finanziamenti  non util izzati per le 

borse di  studio verranno infatti restituiti  all ’Agenzia Nazionale Erasmus+.  

NOTA PER I VINCITORI DEL BANDO IO PENSO EUROPEO 2020 CHE VOLESSERO RICANDIDARSI:  

Ai fini della selezione 2021 la titolarità di una borsa di studio non andata a buon fine nel precedente bando 

2019, per annullamento a causa della pandemia da COVID, non costituisce un fattore automatico di 

riammissione per i vincitori del precedente iter selettivo, ma dà diritto al riconoscimento di un bonus nella 

determina della graduatoria, che si andrà a sommare al punteggio determinato dai requisiti professionali. 
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IO PENSO EUROPEO 
 

È stato pensato per valorizzare in modo attivo la dimensione europea come valore di crescita civica, formativa e 

professionale dei giovani in transizione dalla scuola secondaria al mondo del lavoro e per favorire l’internazionalizzazione 

dell’offerta formativa e l’innovazione nelle scuole di II grado, in linea con le indicazioni UE. 

Riconoscendo alla scuola un ruolo centrale e strategico nel processo di cambiamento e innovazione che attraversa la 

società trasversalmente e coinvolge tutti i settori, Io Penso Europeo intende valorizzare non soltanto la mobilità degli 

studenti, ma anche la mobilità professionale del personale della scuola, con esperienze che favoriscano lo sviluppo 

professionale, il networking territoriale e il confronto con buone pratiche europee. 
 

Il personale scolastico che si avvicina con interesse a questo bando potrà scegliere di soddisfare più di un 

obiettivo professionale tra le finalità che sottendono al percorso di aggiornamento: 

- Acquisire conoscenze e saper fare dall’osservazione di buone pratiche all’estero, insieme a competenze 

metodologiche rilevanti per il proprio lavoro e il proprio sviluppo professionale; 

- Sperimentare pratiche di insegnamento/metodologie trasferibili alla propria didattica o pratiche di 

orientamento/accompagnamento in linea con i PCTO e  trasferibili al proprio ruolo; 

- Migliorarsi internazionalizzando il proprio profilo professionale, potenziando le proprie competenze linguistiche, 

sostenendo la propria motivazione e gratificazione professionale; 

- Sviluppare nuovi contatti e  consolidare il proprio network europeo e/o quello della propria scuola 

- Valorizzare l’offerta formativa e le strategie di internazionalizzazione della propria scuola, attraverso la 

socializzazione dell’esperienza e il trasferimento delle proprie acquisizioni al proprio ambito lavorativo. 
 

Con queste finalità sono stati messi a bando 35 percorsi di mobilità professionale rivolti a docenti e dirigenti 

scolastici, da realizzarsi per l’anno scolastico 2020-2021 in Francia, Irlanda del Nord e Spagna nelle modalità di 

job shadowing (osservazione, visite sul campo) e workshop tematici su aree di particolare interesse per 

l’innovazione didattica e i saperi organizzativi  e metodologici delle scuole. 
 

Le tematiche di questa edizione 

Creative learning; applicazioni digitali e apporto delle arti creative e performative alla didattica, CLIL methodology & 

content development, innovazione metodologica e strumenti di supporto, confronto di modelli organizzativi e metodologici 

tra i sistemi scolastici con focus su alternanza scuola-lavoro, l’orientamento in uscita, la didattica inclusiva, non ultimo 

favorire occasioni di networking territoriale ed europeo. 
 

Le attività saranno realizzate con partner consolidati del network europeo di Educazione all’Europa, che ospitano 

regolarmente nostri docenti e hanno una pluriennale esperienza in questo tipo di attività. 

L’attribuzione di borse di studio Erasmus+ è da intendersi come contributo ai soli costi del viaggio e del soggiorno. 
 

 

   

Scegliere di partire con IO PENSO EUROPEO è anche scegliere un contesto di qualità per la propria mobilità. 
 

 

Erasmus label of 

excellence 2021-2023 

Con esperienza trentennale nel settore, il Centro Educazione all’Europa è stato titolare della 

Carta Erasmus VET Mobility per il periodo 2015-2020, un accreditamento rilasciato 

dalla Commissione Europea nel primo Programma d’azione Erasmus+ per la qualità dimostrata 

negli anni nella progettazione e nella gestione di azioni di mobilità in Europa, nelle modalità di 

tirocini formativi per gli studenti e di aggiornamento professionale per il personale docente. 

Accreditamento rinnovato, con label di eccellenza, per l’intera durata della nuova edizione del 

Programma Erasmus + (2021-2027 
 

La Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche di Faenza, Il Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e Romagna 

Banca sostengono il progetto e ne condividono le finalità educative e formative, coerentemente con lo spirito 

mutualistico proprio della cultura cooperativa che rappresentano. 
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1 .  P R O F I L O  D E I  D E S T I N A T A R I  
 

Il percorso è riservato a personale docente e dirigenti scolastici provenienti da Istituti di Istruzione secondaria (sia 
Licei che Istituti tecnico-professionali). I DSGA sono ammessi solo se rispetto ad obiettivi formativi specifici di alcune 
destinazioni ricoprono all’interno dell’Istituto funzioni coerenti, da documentare con una richiesta sottoscritta dal Dirigente 
scolastico, da allegare alla candidatura. 
 

Possono partecipare sia docenti titolari di cattedra che docenti con incarico annuale. 

 

I destinatari devono rispondere ai seguenti requisiti: 
 

 Essere legalmente residenti in Italia (i residenti nella Repubblica di San Marino non sono ammissibili). 
 
 

 Autocertificare di non usufruire di altre borse Erasmus+ di Staff Mobility per lo stesso anno scolastico, né di avere 
usufruito nel passato anno scolastico di borse di studio Erasmus+ regolate da Convenzioni finanziarie 2020 
(controllare su learning agreement che si sono sottoscritti prima della partenza). Se del caso, contattare Educazione 
all’Europa per chiarimenti e supporto nella verifica. Candidati vincitori di nostre borse di studio del bando  Fare 
scuola in Europa 2020 non rientrano in questa categoria, in quanto non hanno di fatto usufruito di finanziamento 
comunitario e non sussiste per loro ineleggibilità per doppio finanziamento nello stesso anno finanziario. Possono 
quindi candidarsi regolarmente. 

 
 In caso di attribuzione della borsa di studio in Irlanda del Nord, essere muniti di passaporto. 
 
 Essere muniti eventualmente del passaporto vaccinale (“Digital Green Certificate” secondo la proposta della 

Commissione Europea) se già operativo all’atto della partenza e confermare l’avvenuta adesione al piano 
vaccinale previsto per il personale della scuola. 

 
 L’ambito disciplinare della materia insegnata o il profilo professionale non costituiscono criteri di 

ammissibilità, ma requisiti preferenziali ai fini della determina delle graduatorie, salvo dove diversamente 
indicato: 
 

Nello specifico: 
 

Opzione 1. Francia - requisiti preferenziali: 

dirigenti scolastici o vicari; 

figure strumentali, o comunque referenti, per ASL e PCTO, anche come docenti di supporto; 

docenti di sostegno; 

docenti referenti per orientamento in uscita; 

docenti in percorsi ESABAC o docenti di lingua francese. 

Opzione 2: Irlanda del Nord - requisiti preferenziali: 

l’essere docente di discipline dell’area linguistica, umanistica, economico-giuridica, digitale; 

essere docente o aspirante docente CLIL (frequenza in essere). 

Opzione 3: Spagna - nessun requisito preferenziale. Percorso aperto a docenti di tutte le aree disciplinari.  

La conoscenza della lingua spagnola è titolo preferenziale solo per la modalità con cui finalizzare le attività di job 

shadowing, ma non preclude la partecipazione attiva al programma (svolto in inglese per attività in-house e con 

mediatore italiano per visite e osservazione sul campo). Valorizzata, inoltre la partecipazione di docenti di sostegno. 
 

 Possedere almeno un livello B1 o superiore, dove specificato, per la/le lingue indicate di seguito per l’opzione a cui 

ci si candida. In particolare:  

 

Opzione 1 Francia 

Almeno livello B1 di conoscenza della lingua francese e/o inglese. Al fine di favorire un accesso più ampio a 
questa opportunità anche ai docenti/dirigenti che non parlano il francese, si è concordato con il partner ospitante 
l’uso della lingua inglese, dove possibile, come lingua veicolare nei rapporti con i colleghi e nelle attività di 
workshop ed un servizio di accompagnamento e traduzione in italiano nei casi in cui sia utilizzato il francese, se non 
parlato da tutti i membri del gruppo. La conoscenza della lingua francese sarà valorizzata come credito ai fini della 
determina della graduatoria, ma per le ragioni di cui sopra non costituisce un pre-requisito di ingresso ai fini dell’iter 
selettivo. La conoscenza della lingua francese almeno a livello B1 sarà altresì necessaria per chi volesse 
svolgere attività di job shadowing che abbiano il francese come sola lingua veicolare. Se ne terrà conto nella 
fase di finalizzazione del programma e dei percorsi individuali dei singoli partecipanti rispetto alle attività frequentate 
come gruppo, per le quali è sempre garantita la mediazione linguistica in italiano. 
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Opzioni 2 Irlanda del Nord 
 

Conoscenza della lingua inglese: almeno livello B1. 

Il livello linguistico autocertificato nel modulo di candidatura potrà essere oggetto di assessment successivo da parte 
del Promotore in assenza di livelli certificati da Enti accreditati. Per il Regno Unito anche il partner provvederà alla 
conferma del livello linguistico attraverso un proprio assessment test. 
 

Opzione 3 Spagna 

Almeno livello B1 di conoscenza della lingua inglese come lingua veicolare, qualora non si conosca la lingua 
spagnola. Infatti al fine di favorire un accesso ampio a questa opportunità, che per contenuti è idonea per docenti di 
tutte le aree disciplinari, si è concordato con il partner ospitante l’uso della lingua inglese per le attività di workshop, 
e la mediazione in lingua italiana nelle attività di jobshadowing (visite, incontri con colleghi stranieri e osservazione 
sul campo), che saranno sempre presidiate da un mediatore/accompagnatore del partner ospitante. La 
conoscenza della lingua spagnola almeno a livello B1 sarà altresì necessaria per chi vuole svolgere attività di 
job shadowing in aula su aree disciplinari analoghe alla propria materia di insegnamento. Se ne terrà conto nella 
fase di finalizzazione del programma e dei percorsi individuali dei singoli partecipanti (rispetto alle attività 
frequentate come gruppo), attraverso una ricognìzione individuale sui fabbisogni dei singoli partecipanti e, sulla 
base di questi, la possibilità di accedere a diverse modalità di finalizzazione delle attività di jobshadowing di cui 
sopra. 

 

Ulteriori requisiti preferenziali (il mancato possesso non preclude la candidatura) 
 

 Provenienza da scuole con networking territoriale in essere o nell’ultimo biennio con il Promotore (Rf. Fare scuola in 
Europa, Formando Giovani in Europa) a supporto delle strategie d’internazionalizzazione delle scuole superiori: 

 

ITET Oriani, Faenza - ITIP Bucci, Faenza  

ITE Matteucci, Forlì - IIS Polo di Lugo, Lugo 

ITE Ginanni, Ravenna - IPSSEOA Savioli, Riccione 

ITTS Belluzzi – Leonardo da Vinci, Rimini 

ISISS Einaudi-Molari, Santarcangelo 

Liceo Torricelli-Ballardini, Faenza - Liceo Ricci-Curbastro, Lugo 

Liceo Dante Alighieri, Ravenna - Liceo A. Oriani, Ravenna 

Liceo Nervi-Severini, Ravenna - Liceo Volta-Fellini, Riccione 

 
 

2 .  L ’ O F F E R T A  F O R M A T I V A  
 

Soggiorni di una settimana per workshop tematici e job shadowing 

OPZIONE FR1 

FRANCIA (Parigi): 10 posti  

OPZIONE IRLN2 

Irlanda del Nord (Derry): 15 posti 

OPZIONE ES3 

Spagna (Valencia): 10 posti 

 

IL PROGETTO DISPONE DI UN ACCANTONAMENTO PREVENTIVO PER LA COPERTURA DI COSTI DI SOGGIORNO LEGATI AD 
EVENTUALI PROLUNGAMENTI PER QUARANTENE SU ALTRA TIPOLOGIA DI MOBILITÀ. SE NON UTILIZZATI ENTRO 
SETTEMBRE, I FONDI ACCANTONATI POTRANNO ESSERE ASSEGNATI SULLA MISURA STAFF MOBILITY, ENTRO I 
MASSIMALI RICONOSCIUTI SU QUESTA VOCE, CON L’AMMISSIONE DI DOCENTI IDONEI SULLA GRADUATORIE PER UN 
MASSIMO DI + 5 DOCENTI. L’ASSEGNAZIONE AL PAESE DI DESTINAZIONE SARÀ SUBORDINATA ALL’EFFETTIVO NUMERO 
MASSIMO DI PARTECIPANTI CHE OGNI PARTNER È DISPOSTO AD ACCOGLIERE, RISPETTO AL NUMERO CONCORDATO 
ORIGINARIAMENTE. 

 
P R O G R A M M A  D E L L E  A T T I V I T À  

 
ATTIVITÀ PREPARATORIE IN ITALIA 

Incontri in video conferenza di socializzazione per riflettere e confrontarsi sul fabbisogno formativo degli insegnanti 
rispetto alle tematiche del progetto “Io penso Europeo” e sulle opportunità che nel medio periodo la programmazione 
Erasmus+ può offrire alle scuole per innovarsi e aprirsi a strategie di internazionalizzazione. 
La socializzazione è intesa a favorire anche il networking territoriale, perché dalla condivisione di fabbisogni formativi si 
animino spunti e idee per progettualità condivise e scambi di buone prassi. 

 

 

ATTIVITÀ ALL’ESTERO 
Le attività di aggiornamento prevedono 3 percorsi della durata di una settimana, che pur con aree tematiche diffferenti 
condividono lo stesso impianto metodologico e organizzativo, con un alternarsi di job shadowing, attività di workshop, 
scambio di esperienze, networking e conoscenza del patrimonio culturale locale. 
Educazione all’Europa ha concordato con i partner ospitanti le linee guida e le tematiche del programma, mentre il 
programma di lavoro dettagliato sarà finalizzato dopo una ricognizione sulla composizione effettiva dei gruppi partenza 
che si saranno formati a seguito dell’iter selettivo, attraverso un questionario di assessment di fabbisogno formativo, 
aspettative e impatto atteso dall’esperienza sul proprio ambito lavorativo e sulla propria scuola di invio. 
 
Il percorso di aggiornamento sarà certificato attraverso un attestato di partecipazione al Programma ERASMUS+ 
rilasciato da Educazione all’Europa e dai rispettivi partner ospitanti. 
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OPZIONE 1 

FRANCIA  

PARTENZE:  

OTTOBRE 2021 

 

Lingue veicolari 

inglese, francese, 
italiano 

 

Tutte le attività sono 
presidiate da un servizio 
di accompagnamento 
con un mediatore 
italiano, ad eccezione di 
attività di job shadowing 
per docenti ESABAC, di 
lingua francese o di altre 
discipline, ma comunque 
in possesso di un livello 
di almeno B1 della lingua 
francese. 

 

AREE TEMATICHE DEI WORKSHOP E DELLE VISITE AFFIANCATI AL JOB SHADOWING 
NELLE SCUOLE E ALLE VISTE SUL CAMPO 
 

Confronto tra i sistemi scolastici francese e italiano, con un focus particolare sugli 
approcci metodologici e organizzativi, l’alternanza scuola-lavoro, l’orientamento, la 
didattica inclusiva. 
 

Durante il soggiorno si alterneranno attività di job shadowing per osservazione e confronto 
(incontri presso scuole francesi, visite presso centri di documentazione e cittadelle dei mestieri, 
osservazione di studenti in stage) con attività di workshop in-house organizzate dal partner 
francese.  
Le attività di osservazione/incontro presso le scuole favoriranno la riflessione su approcci 
metodologici e organizzativi, il confronto e lo scambio di buone prassi, la socializzazione con 
colleghi francesi al fine di verificare sul campo opportunità future di networking 
 

L’esperienza in-house e le visite potranno offrire una comprensione d’insieme su: 
- com’è organizzata l'alternanza scuola-lavoro in Francia: metodologia, strumenti di 

accompagnamento, come si valutano i risultati di apprendimento; 
- quali sono le attività di accompagnamento nella fase di transizione dalla scuola al MDL 

(Orientamento in uscita); 
- le modalità di collaborazione scuola-imprese-istituzioni (politiche attive e del lavoro); 
- le risposte didattiche e organizzative per una scuola inclusiva (BES, inclusione sociale);  
- misure e strategie contro la dispersione scolastica. 

 
Job Shadowing:  
Le attività saranno finalizzate e confermate dal partner di accoglienza in relazione ai docenti 
selezionati e ai loro ambiti disciplinari, favorendo in particolare i docenti provenienti da percorsi 
ESABAC, i docenti di lingua francese e in ogni caso i docenti di altre discipline con almeno un 
livello B1 di conoscenza della lingua francese. 
Per le Dirigenze scolastiche sarà favorito il networking e il confronto sul piano organizzativo-
gestionale con figure di pari inquadramento. 
 

Il Partner di accoglienza dispone di una rete capillare di scuole, aziende, realtà associative e 
collabora con l’Ambasciata Italiana a Parigi, per le attività di interscambio e collaborazione tra le 
scuole e tra scuola, imprese, istituzioni. 
 

OPZIONE 2 

IRLANDA DEL 

NORD 

PARTENZE:  

OTTOBRE 2021 

 

Lingua veicolare: 

inglese 

 

AREE TEMATICHE DEI WORKSHOP AFFIANCATI AL JOB SHADOWING NELLE SCUOLE  
 

Creative learning & teaching: 
Metodologia CLIL e apprendimento creativo, il supporto delle tecnologie informatiche 
all’apprendimento creativo, l’apporto delle arti creative e performative all’insegnamento. 
 
In affiancamento alle attività di job shadowing i partecipanti potranno aggiornarsi rispetto ad un 
focus comune di interessi, esprimendo ordini di preferenza rispetto alle opzioni proposte per il 
workshop tematico affiancato al programma di visite sul campo.  

What the programme on Creative learning is about: 
The staff will learn about the importance of creativity as an underpinning approach to 
teaching and learning, leading their students to the strengthening of thinking skills and 
personal capabilities. 
 

The workshops will focus on: 
1. Applications and impact of creativity to CLIL methodology. 
2. The ways in which the creative use of technology can be embedded into teaching 

and support interactive learning. 
3. The important role played by Music, Drama, Art, Dance/Movement in the creative 

environment, discussing different creative options and evaluating their relevance, 
suitability and adaptability for the classroom. 

Job-shadowing & networking con insegnanti e visite presso le scuole 
Le attività di osservazione/incontro presso le scuole favoriranno la riflessione su approcci 
metodologici e organizzativi, il confronto e lo scambio di buone prassi, la socializzazione con 
colleghi irlandesi al fine di verificare sul campo opportunità future di networking. 
 
Programma di approfondimento culturale: 

- Bogside history tour & Free Derry Museum https://www.museumoffreederry.org/ 
- Conferenza sul modello di “integrated school” adottato in Irlanda del Nord 
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OPZIONE 3 

SPAGNA  

PARTENZE 

partenze 
programmabili tra 
ultima settimana di 
settembre e prima 

settimana di novembre 

 

Lingue veicolari: 

inglese, spagnolo & 
mediazione linguistica 
in italiano 
 

 

AREE TEMATICHE DEI WORKSHOP AFFIANCATI AL JOB SHADOWING NELLE SCUOLE  
 

Tools for innovative education: 
Project Based Learning / Cooperative Learning /  

Design Thinking / Educative Coaching applied to Education 
Durante il soggiorno si alterneranno attività di jobshadowing per visite, osservazione e 
confronto presso scuole spagnole con attività di workshop in-house organizzate dal partner 
ospitante su un focus comune di interesse ai fini dell’innovazione metodologica nel proprio 
ambito professionale.  

What the programme on Innovative education is about: 
Learning the most innovative education techniques are a key competence for any professional 
in the teaching profession. During the workshop participants will analyze, study and experience 
different innovative methodologies for teachers, such as Project Based Learning, Cooperative 
Learning, Design Thinking and Educative Coaching. 
The workshop is meant to: 

- develop and improve new competences, attitudes and abilities of the teachers 
- improve the quality of teaching and promote innovative work and exchange of good 

practices  
- get new resources to use with the students in the classroom 
- get closer to the students needs 
- motivate the students in a more adequate learning atmosphere  
- deal with problematic situations inside and outside the classroom. 

Teachers will be involved in an active and participative learning/teaching approach, practical 
tools will be presented for a better integration and dynamization of all colleagues within the 
group (practical cases, text and article comments, simulations and role-play, short pieces of 
films closely related with the training session. 

Job-shadowing & networking con insegnanti e visite presso le scuole 
Le attività di osservazione/incontro presso le scuole e le visite sul campo favoriranno la 
riflessione su approcci metodologici e organizzativi, il confronto e lo scambio di buone prassi, la 
socializzazione con colleghi spagnoli al fine di verificare sul campo opportunità future di 
networking. Per docenti con una conoscenza dello spagnolo (almeno livello B1): possibile 
osservazione in classe in aree disciplinari analoghe alle materie insegnate. 
 

Programma culturale: Welcome city tour 
 

NOTA SU DATE PARTENZA 
In relazione alle date partenza che si andranno a confermare al partner, ci sarà la possibilità, su 
due turni già indicati dal partner (ultima settimana di settembre o prima settimana di novembre), 
di poter partire come gruppo unitario, ma condividendo le attività di workshop con colleghi 
provenienti da altri paesi europei, valorizzando ulteriormente l’internazionalizzazione 
dell’esperienza e massimizzando le opportunità di scambio di esperienze e di networking. Per 
partenze nel mese di ottobre, invece, la frequenza al workshop sarà riservata solo al gruppo 
partenza. Job shadowing sul campo  per tutte le date partenza. 
 

 

 

 

PROTOCOLLI PER 

JOB SHADOWING 

 

 

Per tutte le destinazioni le modalità di job shadowing e le visite sul campo verranno 

comunicate dal partner ospitante in relazione ai protocolli di sicurezza COVID in essere 

nei diversi paesi ospitanti e adottati dalla singole strutture di accoglienza (sia attività 

presso partner ospitante che visite esterne). Il possesso del passaporto vaccinale 

(“Digital Green Certificate” secondo la proposta della Commissione Europea) sarà un 

elemento facilitatore nelle attività che richiedono la frequentazione di altri enti al di fuori 

della struttura del partner ospitante. 
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3 .  L O G I S T I C A  E  A C C O G L I E N Z A  
 

L’attribuzione di una borsa di studio Erasmus+ permette di abbattere i costi del soggiorno (vitto e alloggio) e del viaggio e 
di offrire una copertura assicurativa per tutta la durata del soggiorno. 
 

COSA COPRE LA BORSA DI STUDIO ERASMUS+ 
 

FRANCIA 

Viaggio in aereo a/r 
 

Alloggio 
Sistemazione in camera singola in famiglia selezionata dal 

partner ospitante 
con trattamento di mezza pensione  
e contributo forfettario per i pranzi 

 
Trasporti Locali 

(abbonamento settimanale a mezzi pubblici)  
 

SPAGNA 

Viaggio in aereo a/r  
 

Alloggio 
Sistemazione in Hotel selezionato dal partner ospitante 

Trattamento: camera singola, in regime di mezza pensione (a 
buffet), più un cash forfettario per i pranzi, corrisposto dal 

partner ospitante 

Trasporti Locali 
(abbonamento settimanale a mezzi pubblici) 

 

 

IRLANDA DEL NORD 

Viaggio in aereo a/r 
 

Alloggio 

in famiglia o in self-catering  
in relazione a disponibilità e protocolli adottati dal 
partner ospitante: 

 

Sistemazione in famiglia: in camera singola  
con trattamento di pensione completa 

  
Self-catering: appartamenti da condividere con altri 

docenti, sempre in camera singola, 
disponendo di un cash forfettario per i pasti. 

 

Trasporti Locali 
(abbonamento settimanale a mezzi pubblici)  

 
 

 

 
 

VIAGGIO  

I costi del viaggio sono coperti fino ad un massimale di spesa di 275,00 € e sono sostenuti da Educazione all’Europa 
in nome e per conto dei partecipanti per il volo e, dove necessario, per i transfer aeroportuali. 

Volo di A/R:  

- organizzato da Educazione all’Europa, con partenze da Bologna (salvo uso di altri aeroporti per esigenze 
tariffarie o di disponibilità dei voli) 

Trasferimenti aeroportuali: 

Organizzati dal partner ospitante (A/R) in Irlanda del Nord e in Francia: 

- Irlanda del Nord: da/per aeroporto Belfast o Dublino in pullman. 

- Francia: da/per aeroporto (Parigi); in taxi condiviso con altri partecipanti 

Su base autonoma in Spagna: (il partner consiglia l’utilizzo della metropolitana, con fermata comoda vicino all’Hotel). 
 

In caso di necessità di prenotazione e acquisto del volo a cura del partecipante, o comunque di viaggio 
autonomo in auto o in treno, al partecipante verrà accreditato l’importo di 275,00 € (come previsto da massimale per 
questa voce di spesa).  

In caso di viaggio su base autonoma il partecipante dovrà garantire l’arrivo nella sede e data convenuta d’inizio 
progetto e provvedere autonomamente anche per i trasferimenti aeroportuali. Spese di soggiorno che derivassero da 
arrivo su base autonoma anticipato e rientro posticipato, saranno a carico del partecipante. 
Il promotore declina ogni responsabilità per ritardi dovuti ad annullamenti o cambi voli su viaggi in autonomia. 

Copertura assicurativa 

I beneficiari sono assicurati per responsabilità civile (eventuali danni involontari causati a terzi) e infortunio per l’intera 
durata del soggiorno con una polizza accesa in loro favore da EDUCAZIONE ALL’EUROPA. La polizza copre anche il 
furto di oggetti personali, con rimborso soggetto a franchigia. Per quanto riguarda l’assicurazione relativa alla malattia, i 
beneficiari potranno utilizzare la Tessera Europea Assicurazione Malattia.  
 

 

 
 

4 . C O P E R T U R A  D E I  C O S T I  

Il percorso di aggiornamento professionale (job shadowing & workshop) è realizzato con il supporto di borse di studio 
Erasmus+ erogate a titolo di contributo per le sole voci “individual support/travel costs” (spese di soggiorno e spese di 
viaggio) come da sezione 3. Per tutte le altre spese è richiesto un contributo omnicomprensivo di 300,00 € da 
corrispondere in fase di accettazione della borsa di studio, secondo le modalità che saranno indicate sul modulo di 
accettazione. 
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Il supporto finanziario Erasmus+ sarà gestito in modo centralizzato da Educazione all’Europa, sotto forma dei servizi resi 
per le sole voci di spesa eleggibili di cui sopra e regolato dalla sottoscrizione del Contratto Erasmus+ tra il partecipante 
ed Educazione all’Europa, Ente gestore. 
Il finanziamento Erasmus per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno è quindi accordato solo sulla base delle 
attività effettivamente svolte dal partecipante e portate a conclusione. In caso di mancata partecipazione o interruzione 
del soggiorno la restituzione del finanziamento è regolata secondo i termini sottostanti. 
 

Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti gli 
adempimenti formali richiesti o interrompa la mobilità. 

Rinuncia a partire: 

- Il partecipante dovrà rimborsare le spese anticipate a terzi (Agenzia Viaggio, partner esteri) dal Coordinatore 
per acquisto titoli di viaggio (per l’esatto corrispettivo non rimborsato dall’Agenzia sul costo del biglietto), 
prenotazione alloggio, (per l’esatto corrispettivo applicato dalle strutture ricettive per la cancellazione della 
prenotazione), accensione polizza assicurativa, trattandosi di quote coperte con la borsa di studio che è a 
nominativo ed è riconosciuta a saldo dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ solo a comprovata realizzazione 
dell’attività di mobilità da parte del beneficiario. 

- Educazione all’Europa rimborserà la quota corrisposta in fase di accettazione di partecipazione al percorso di 
aggiornamento secondo i seguenti termini e modalità: 

rimborso all’70% se la rinuncia avviene non oltre il 31 luglio 2021; 
rimborso al 50% se la rinuncia avviene dopo il 31 luglio e non oltre il 31 agosto; 
nessun rimborso sarà dovuto oltre i termini di cui sopra. 

Interruzione del soggiorno su base autonoma (per cause di forza maggiore adeguatamente documentate): 

- EDUCAZIONE ALL’EUROPA si riserva la facoltà di valutare le motivazioni addotte e la documentazione di 
supporto prodotta per verificare con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ il pro-rata della borsa riconoscibile rispetto 
alle spese sostenute per conto del beneficiario e la durata effettiva del soggiorno.  
Ogni eccedenza tra spese sostenute e spese riconosciute dovrà essere rimborsata dal beneficiario. 

 

Annullamenti per cause di forza maggiore dovute al COVID : 
Non comportano alcuna penale da parte dei partecipanti, né rivalsa degli stessi su Educazione all’Europa.  
 

Posticipo delle partenze per cause di forza maggiore dovute al COVID e a restrizioni di mobilità 

internazionale:  
Le attività saranno posticipate alla prima data utile per partenze in sicurezza, salvo il decadere del finanziamento per 
raggiunta scadenza della durata contrattuale del progetto. In questa circostanza decadrà il diritto della borsa di studio, 
senza rivalse a carico di Educazione all’Europa. Nessun costo sarà addebitato ai partecipanti e la quota di partecipazione 
a copertura delle attività didattiche di cui non si è usufruito sarà rimborsata al 100%.  
I vincitori per i quali venisse a decadere la borsa di studio per la suddetta ragione, potranno partecipare a nuovi iter 
selettivi nel successivo anno finanziario del Programma Erasmus,, in quanto Educazione all’Europa, come ente 
accreditato, disporrà su base annua, di un finanziamento dedicato alla staff mobility. 
 

5 . A D E M P I M E N T I  F O R M A L I  
 

L’ammissione al percorso sarà regolata da una scheda di accettazione resa disponibile da EDUCAZIONE ALL’EUROPA.  
In particolare il rapporto sarà regolato dal Contratto finanziario ERASMUS+ sottoscritto dal beneficiario e da 
EDUCAZIONE ALL’EUROPA in qualità di promotore/ente di invio, al fine di poter beneficiare dei contributi Erasmus+ per 
le voci “supporto individuale e spese di viaggio”. 
La frequenza alle attività in Italia in video conferenza, è parte integrante del percorso di aggiornamento del progetto Io 
penso Europeo. Non è da intendersi come esclusivamente propedeutico o complementare alla mobilità Erasmus+. 
Alla fine del periodo di mobilità è obbligatorio trasmettere online il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) debitamente 
compilato entro e non oltre i 7 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione, insieme al Diario 
di Bordo, un documento interno predisposto da Educazione all’Europa, utile anche ai fini del reporting alle proprie scuole 
per la socializzazione e la valorizzazione dei risultati del percorso svolto. I beneficiari che non abbiano completato ed 
inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale della borsa Erasmus+. 
I beneficiari si impegnano a partecipare alle attività di valutazione e socializzazione dei risultati organizzati da 
Educazione all’Europa. 
 

6  S E L E Z I O N E  E  M O D A L I T À  D I  C A N D I D A T U R A  
 

 

 

6.1 AMMISSIBILITÀ 
6.1.1  
Sula base dei requisiti di cui al punto 6.2, è possibile esprimere fino a 2 opzioni nel modulo di candidatura 
indicando l’ordine di preferenza tra Francia (opzione FR 1), Irlanda del Nord (opzione IRLN 2) e Spagna (opzione ES3).. 
Scegliendo più di una opzione (se interessato a più di un paese) il candidato può massimizzare le sue possibilità di 
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vincita. In caso di vincita in più di una graduatoria, la borsa verrà assegnata nell’opzione più desiderata secondo la 
tabella.  
Verranno redatte graduatorie distinte per ogni opzione.  
In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà il candidato successivo nella rispettiva graduatoria. 
 

6.1.2 
In fase di determina delle graduatorie si indicherà in una sezione dedicata se la candidatura è stata sottoscritta 
preventivamente dal Dirigente Scolastico ai fini dell’autorizzazione della partenza.  
I docenti preventivamente autorizzati avranno la precedenza in graduatoria su quelli che non hanno sottoposto il 
modulo alla firma della dirigenza. Questo per non creare graduatorie instabili ai fini della effettiva partecipazione dei 
vincitori. 
Chi, tra i docenti vincitori, si trovasse in una delle sottostanti condizioni, a), b) o c) riceverà la quota del finanziamento 
destinato al viaggio, con richiesta di organizzarlo su base autonoma. Questo gli permetterà di organizzarlo solo ad 
avvenuto rinnovo di autorizzazione, senza incorrere in oneri di cui al successivo punto 4 in caso di annullamento della 
partenza. 
a) Docenti titolari di cattedra autorizzati da DS in scadenza di mandato, con autorizzazione soggetta a riconferma da 
parte del nuovo DS; 
b) Docenti con incarico annuale, soggetti a cambio sede; 
c) Docenti che in fase di candidatura non abbiano fatto richiesta al DS;  
 

6.1.3 
Al termine dell’iter selettivo, in fase di attribuzione delle borse, qualora si verifichino casi di parità, NELL’ORDINE, sarà 
data la priorità a: 
1) candidati preventivamente autorizzati da DS 
2) candidati già vincitori di ns. borsa di studio per il bando 2019-2020, annullata a causa della pandemia da COVID; 
3) candidati alla prima esperienza di aggiornamento all’estero; 
4) candidati che siano assegnatari di cattedra presso l’Istituto di provenienza.  
Il sorteggio sarà applicato in caso di parità sui requisiti di cui sopra. 

 
 

6.2 CRITERI E INDICATORI DI SELEZIONE 

La valutazione dei candidati sarà espressa in cinquantesimi secondo i seguenti criteri e indicatori: 
 
 

 
Esperienze professionali afferenti al ruolo (opzione Francia)  Max 15 PUNTI 

- DS (12,5)  Vicario DS (7,5) 
- Figura strumentale per ASL/PCTO (7,5) 
- Docente di sostegno (5) 
- Docente referente orientamento in uscita (5) 
- Docente indirizzo ESABAC (5) solo per disciplina insegnata in francese 
- Docente di lingua francese (5): non conteggiato se già in Corso ESABAC 
- Docente di altre discipline (0) 
- Prima esperienza di aggiornamento Erasmus+ all’estero (5) 
- Docente titolare di cattedra presso Ente di provenienza (2,5) 

 
Esperienze professionali afferenti al ruolo (opzione Irlanda del Nord)  Max 15 PUNTI 

- Docente abilitato o in formazione CLIL ( max. 7,5) abilitato (7,5) - in formazione (5,00) 
- Docente area umanistica, area linguistica, economico-giuridica, digitale (5) 
- Docente di altre discipline (0) 
- Prima esperienza di aggiornamento Erasmus plus all’estero ( 5) 
- Docente titolare di cattedra presso Ente di provenienza (2,5) 

 
 
Esperienze professionali afferenti al ruolo (opzione Spagna)  Max 15 PUNTI 

- Docente di sostegno (2,5) 
- Docente di spagnolo (1,5) 
- Docente di altra disciplina con conoscenza certificata dello spagnolo (DELE ≥B1 (1,5) 
- Prima esperienza di aggiornamento Erasmus plus all’estero (5) 
- Docente titolare di cattedra presso Ente di provenienza (7,5) 

 
 

NB: rispetto al punteggio attribuito al ruolo, in caso di più ruoli ricoperti si prenderà in considerazione un solo ruolo e, se del 

caso, quello con punteggio più alto. Esempio su opzione FR1: docente ESABAC che è anche referente ASL avrà 7,5 punti (i 5 
punti come docente ESABAC non saranno riconosciuti). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Competenze linguistiche (Opzione Francia)  Max 12,5 PUNTI 
(a valere su autocertificazione)  
Competenze linguistiche in francese : 
B1:  5,00 - se certificate da Ente accreditato:      6,50 
B2:  7,00 - se certificate da Ente accreditato:      8,50 
C1:  9,00 - se certificate da Ente accreditato:    10,50 
C2:11,00 - se certificate da Ente accreditato:    12,50 - Docenti di lingua francese: attribuzione automatica 12,50 
 

Competenze linguistiche in inglese (almeno B1)  5 
(valutate ai fini della graduatoria solo per chi non ha competenze in francese) 
 

Competenze linguistiche Irlanda del Nord)  Max 12,5 PUNTI 
(a valere su autocertificazione)  
Competenze linguistiche in inglese : 
B1:  5,00 - se certificate da Ente accreditato:      6,50 
B2:  7,00 - se certificate da Ente accreditato:      8,50 
C1:  9,00 - se certificate da Ente accreditato:    10,50 
C2:11,00 - se certificate da Ente accreditato:    12,50 - Docenti di lingua inglese: attribuzione automatica 12,50 
 
Competenze linguistiche (Opzione Spagna)  Max 12,5 PUNTI 
(a valere su autocertificazione)  
Competenze linguistiche in spagnolo : 
B1:  5,00 - se certificate da Ente accreditato:      6,50 
B2:  7,00 - se certificate da Ente accreditato:      8,50 
C1:  9,00 - se certificate da Ente accreditato:    10,50 
C2:11,00 - se certificate da Ente accreditato:    12,50 - Docenti di lingua spagnola: attribuzione automatica 12,50 
 

Competenze linguistiche in inglese 
(valutate ai fini della graduatoria solo per chi non ha competenze in spagnolo >B1) 

B1:  3,00 - se certificate da Ente accreditato:      4,50 
B2:  5,00 - se certificate da Ente accreditato:      6,50 
C1:  7,00 - se certificate da Ente accreditato:      8,50 
C2:  9.00 - se certificate da Ente accreditato:    10,50 - Docenti di lingua inglese: attribuzione automatica 10,50 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Esperienze professionali afferenti all’area internazionalizzazione  Max 2,5 PUNTI 
Esperienze  di progettazione, coordinamento, gestione progetti europei (max 1,00) 
Esperienze e-twinning ( max 1,50) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Networking territoriale della scuola di provenienza con il Promotore  10 PUNTI 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vincitore su graduatoria IO PENSO EUROPEO 2019-2020  10 PUNTI 
 

 

6.3 MODALITÀ DI CANDIDATURA 

La domanda va presentata su apposito modulo di candidatura, compilando digitalmente le schede A,B,C ed esprimendo 
fino ad un massimo di 2 opzioni. 
Ai fini della candidatura vale l’invio per posta elettronica in formato PDF (una volta che siano state apposte le 
firme originali del candidato e, a discrezione del candidato, del Dirigente Scolastico, come e dove indicato). 
In fase di candidatura non è necessario allegare certificazioni, valendo l’autocertificazione dei requisiti, salvo fornirli su 
richiesta, solo in caso di ammissione al percorso formativo e di mobilità in qualità di vincitori. 
Se presente nel modulo di candidatura, la sottoscrizione della dirigenza costituisce un requisito prioritario nella 
determina delle graduatorie e in caso di parità di punteggio (vd. 6.1.2). 
Saranno accettate anche candidature senza la sottoscrizione della Dirigenza scolastica, ma l’ammissione sarà 
regolata secondo i criteri di cui al punto 6.1.2. 
La selezione dei candidati è di responsabilità di EDUCAZIONE ALL’EUROPA, che agirà altresì come Ente di invio dei 
beneficiari finali delle borse assegnate.  

STEP DA SEGUIRE AI FINI DELLA COMPILAZIONE E DELL’INVIO DELLA CANDIDATURA 

Vedi frontespizio del modulo di candidatura 
 

TERMINE ULTIMO DI INVIO DELLA CANDIDATURA:  

3 GIUGNO 2021 
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LE GRADUATORIE  
saranno comunicate per e-mail ai vincitori e ai candidati idonei  

 

TERMINE PREVISTO DI COMUNICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 

8 GIUGNO 2021 
 

 

7 .  A C C E T T A Z I O N E  
 
 

 

L’accettazione senza riserve da parte dei vincitori delle borse dovrà pervenire, pena la decadenza della borsa stessa, 
secondo le modalità che verranno comunicate ai vincitori all’atto della pubblicazione delle graduatorie.  
 

ACCETTAZIONE  

entro 

13 GIUGNO 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 .  T U T E L A D E I  D A T I  P E R S O N A L I  
 
 
 

Il trattamento dei dati personali, effettuato esclusivamente per i fini della realizzazione del presente bando, sarà 
realizzato ai sensi dell’Art. 13 del regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
Tutte le date a cui si fa riferimento nel presente bando sono da considerarsi indicative e sono suscettibili di cambiamento 
per sopravvenute eventuali esigenze organizzative del promotore e dei partner esteri 
 

 
 
 
Ravenna, 15 maggio 2021 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PRESENTE BANDO  
 
 

EDUCAZIONE ALL’EUROPA 
 

per informazioni  

Tel.: 054433075 

E-mail: carmen.olanda@educazionealleuropa.eu 
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APPENDICE AL BANDO 

 

Informativa privacy ai sensi degli articoli 13Informativa privacy ai sensi degli articoli 13Informativa privacy ai sensi degli articoli 13Informativa privacy ai sensi degli articoli 13    e 14 del GDPR e 14 del GDPR e 14 del GDPR e 14 del GDPR –––– Regolamento UE 2016/679 Regolamento UE 2016/679 Regolamento UE 2016/679 Regolamento UE 2016/679    
È richiesta laÈ richiesta laÈ richiesta laÈ richiesta la    dichiarazidichiarazidichiarazidichiarazione firmata di presa letturaone firmata di presa letturaone firmata di presa letturaone firmata di presa lettura    e accettazione trattamento dei dati personalie accettazione trattamento dei dati personalie accettazione trattamento dei dati personalie accettazione trattamento dei dati personali    riportata sul riportata sul riportata sul riportata sul 

modulo di candidatura, contestualmente alla trasmissione dello stesso da parte deimodulo di candidatura, contestualmente alla trasmissione dello stesso da parte deimodulo di candidatura, contestualmente alla trasmissione dello stesso da parte deimodulo di candidatura, contestualmente alla trasmissione dello stesso da parte dei    candidaticandidaticandidaticandidati    
    

Informativa e consenso clientiInformativa e consenso clientiInformativa e consenso clientiInformativa e consenso clienti    
    

IL CENTRO IL CENTRO IL CENTRO IL CENTRO EDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPA di  di  di  di OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN ----    con sede in RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55 in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati personali in via 
manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 
 
Finalità del trattamentoFinalità del trattamentoFinalità del trattamentoFinalità del trattamento    
I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa l’eventuale fase precontrattuale e, 
precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità, la fatturazione, l’effettuazione di comunicazioni sia con mezzi 
cartacei che informatici, adempimenti fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni richieste e stipula dei contratti, fissazione degli appuntamenti, 
evasione ordini, consegne, adempimenti burocratici relativi alle prestazioni richieste. 
I suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto 
del rapporto contrattuale intercorso, salvo suo dissenso. 
I suoi dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica e ricerca di mercato. 
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché 
di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 
 
Base giuridicaBase giuridicaBase giuridicaBase giuridica    
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua 
richiesta.  
L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso 
avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare. 
 
Destinatari dei datiDestinatari dei datiDestinatari dei datiDestinatari dei dati    
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra 
enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, 
contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in 
forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra 
azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 

d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente 
connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

e)  
TemTemTemTempi di conservazione dei datipi di conservazione dei datipi di conservazione dei datipi di conservazione dei dati    
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge. 
 
Trasferimento dei datiTrasferimento dei datiTrasferimento dei datiTrasferimento dei dati    
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare 
servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 
GDPR 679/16. 
    
Diritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessato    
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà 
esercitare i seguenti diritti: 

a)a)a)a) Diritto di ottenDiritto di ottenDiritto di ottenDiritto di ottenere l’accesso ai dati personali ere l’accesso ai dati personali ere l’accesso ai dati personali ere l’accesso ai dati personali e alle seguenti    informazioni: 
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b)b)b)b) Diritto di rettificaDiritto di rettificaDiritto di rettificaDiritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
c)c)c)c) Diritto alla cancellazione Diritto alla cancellazione Diritto alla cancellazione Diritto alla cancellazione dei dati    («diritto all'oblio»)    se sussiste uno dei seguenti motivi: 

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
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5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati 
personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati. 

d)d)d)d) Diritto alla limitDiritto alla limitDiritto alla limitDiritto alla limitazione del trattamento azione del trattamento azione del trattamento azione del trattamento nel caso in cui:    
1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali 

dati personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
e)e)e)e) Diritto di proporre un reclaDiritto di proporre un reclaDiritto di proporre un reclaDiritto di proporre un reclamomomomo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
f)f)f)f) Diritto alla portabilitàDiritto alla portabilitàDiritto alla portabilitàDiritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del 
trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente 
possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

g)g)g)g) Diritto di opporsi Diritto di opporsi Diritto di opporsi Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 
1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  
2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h)h)h)h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzatotrattamento automatizzatotrattamento automatizzatotrattamento automatizzato, compresa la profilazioneprofilazioneprofilazioneprofilazione, salvo nei casi in 
cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata 
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

i)i)i)i) Diritto di revocare il consensoDiritto di revocare il consensoDiritto di revocare il consensoDiritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di 
legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal titolare. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
Modalità di esercizio dei dirittModalità di esercizio dei dirittModalità di esercizio dei dirittModalità di esercizio dei dirittiiii    
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a Educazione all’EuropaEducazione all’EuropaEducazione all’EuropaEducazione all’Europa RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55RAVENNA, VIA MAGGIORE N. 55; 
- una e-mail all’indirizzo carmenolanda@peccarmenolanda@peccarmenolanda@peccarmenolanda@pec.it.it.it.it.... 
-  

Titolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamentoTitolare del trattamento    
Il Titolare del trattamento è OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN OLANDA CARMEN ---- EDUCAZIONE ALL'EUROPA EDUCAZIONE ALL'EUROPA EDUCAZIONE ALL'EUROPA EDUCAZIONE ALL'EUROPA. . . . Dati di contatto: OLANDA CARMENOLANDA CARMENOLANDA CARMENOLANDA CARMEN    
 
Finalità ulteriori del trattamento Finalità ulteriori del trattamento Finalità ulteriori del trattamento Finalità ulteriori del trattamento     
Previo un suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali potranno inoltre essere trattati per ciascuna delle le seguenti finalità:    
- invio tramite e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, di comunicazioni commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario su 
prodotti o servizi forniti dalla nostra azienda o per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla loro qualità.  
Il suo consenso per ciascuna di tali finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità suddette connesse al rapporto 
negoziale di base. 
 
Trattamento di categorie particolari di dati personaliTrattamento di categorie particolari di dati personaliTrattamento di categorie particolari di dati personaliTrattamento di categorie particolari di dati personali    
Le seguenti categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679) possono essere trattati solo con il consenso dell’interessato: i dati 
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona. EDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPAEDUCAZIONE ALL'EUROPA di OLANDA CARMENOLANDA CARMENOLANDA CARMENOLANDA CARMEN la informa che il trattamento di tali tipologie di dati da Lei comunicati 
direttamente o eventualmente raccolti durante l’erogazione dei servizi, è effettuato soltanto con il suo consenso e per le finalità qui di seguito 
riportate: 
 
a) agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati 

relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, ed altri dati personali potranno essere comunicati o diffusi, agli enti esteri che si occupano dei 
progetti come dettagliato nel modulo di iscrizione ed accettazione. 
 

I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed 
in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) Enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, 

contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 
b) Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali; 
c) Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra 

azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 
d) Fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente 

connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 
 

Sia il Suo conferimento dei dati che il Suo consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Suo rifiuto comporterà l'impossibilità, da parte 
nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.  

 


