
Bando per l’ammissione di n. 100 diplomati e laureati 
al Programma Comunitario Leonardo da Vinci 

Anno 2004-2006 
 
 
 

La Provincia di Ancona è titolare del progetto “Transnational Experience for Labour Market 
Awareness II” (acronimo “T.E.L.M.A. II”) rientrante nel Programma Leonardo da Vinci II Fase, 
che prevede lo svolgimento di 100 tirocini formativi all’estero con durata massima di dodici 
settimane, per il periodo 2005-2006, assegnati dalla U.E., tramite l’Agenzia Nazionale di Roma. 
Il progetto è rivolto a 54 diplomati o con qualifica professionale non iscritti all’Università, a 36 
neolaureati (laurea specialistica o di primo livello) non iscritti a corsi post-universitari, e a 10 
portatori di handicap. 
I beneficiari vengono individuati con le seguenti priorità: 
1) graduatoria dei residenti nella provincia di Ancona; 
2) graduatoria dei residenti fuori provincia, dalla quale si attingerà solo nel caso in cui risultino 

borse disponibili una volta esaurita la graduatoria dei residenti. 
Qualora le candidature non riuscissero a garantire tale suddivisione, l’organizzazione si riserva il 
diritto di ridistribuire le borse fino al loro totale esaurimento. 
 
Saranno prese in particolare considerazione le domande presentate da giovani in condizioni di 
svantaggio socio – economico e culturale (provenienti da paesi extracomunitari, o le cui famiglie 
provengano da paesi extracomunitari).  
 
 
Art. 1 – OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

Il tirocinio all’estero è finalizzato a far acquisire competenze professionali e a migliorare la 
conoscenza della lingua prescelta, attraverso una concreta esperienza lavorativa in un Paese della 
Comunità Europea che permetta: 

- di imparare a vivere e lavorare con persone di nazionalità diversa dalla propria; 
- di osservare da vicino il funzionamento di settori merceologici, profili professionali, 

situazioni aziendali; 
- di assimilare tecniche operative spendibili al momento del ritorno; 
- di aumentare il senso di appartenenza all’Unione Europea; 
- di accrescere la disponibilità individuale alla mobilità in ambito europeo. 

 
Art. 2 - CONTRIBUTI COMUNITARI ASSEGNATI 
Il Programma Leonardo da Vinci prevede un contributo complessivo di € 330.050,00, di cui € 
11.500,00 per costi di gestione e controllo, €. 277.500,00 per costi di mobilità così suddivisi: 
Viaggio € 30.000,00, Assicurazione € 7.500,00, Soggiorno € 240.000,00, ed € 13.300,00 per 
preparazione pedagogica, culturale, linguistica. 
Il contributo comunitario è gestito direttamente dalla Provincia di Ancona – e non dai singoli 
tirocinanti - per far fronte ai costi di organizzazione e gestione del tirocinio all’estero. 
Tutte le spese relative al tirocinio all’estero – vitto, alloggio, trasporti locali (se necessari), viaggio, 
assicurazione – saranno interamente coperte dal contributo comunitario. Nel caso in cui il 
contributo risulti superiore alle spese effettivamente sostenute, sarà restituito all’Agenzia 



Nazionale ISFOL di Roma. Qualora invece esso sia inferiore, sarà la Provincia di Ancona a 
sopperire con fondi propri. 
 
Art. 3 – CALENDARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ FORMATIVE 

Marzo – Maggio 2005 
- Corso di lingua, in sede, della durata di n. 30 ore, suddiviso in tre lezioni settimanali di tre ore 

cadauna 
- Incontro propedeutico al tirocinio, volto a: 

a) illustrare i principali modelli culturali e sociali dei paesi ospitanti e a sviluppare 
capacità di adattamento alle diverse realtà transnazionali; 

b) dare informazioni sulla logistica della permanenza all’estero e su tutta la 
documentazione relativa al Programma Leonardo da Vinci 

Maggio 2005 – Gennaio 2006 (date definitive non ancora disponibili) 
Realizzazione di tirocini all’estero che consistono in:  
- approfondimento linguistico, della durata variabile dalle due alle quattro settimane; 
- inserimento lavorativo (stage) di otto /dieci settimane, non remunerato; 
Le partenze avranno date diverse a seconda dei Paesi di destinazione, in conformità alle richieste 
del partner ospitante, comunque non prima del mese di maggio. 
Settembre 2005 – Febbraio 2006 
- verifica e valutazione dell’esperienza di collocamento con i beneficiari. 
La partecipazione alle attività sopraccitate è obbligatoria: anche una partecipazione parziale, 
pertanto può comportare l’esclusione dal progetto e il mancato ottenimento della certificazione 
finale (Europass-Formazione), a totale discrezione dell’amministrazione provinciale. 
 
Art. 4 – LINGUE E PAESI DI DESTINAZIONE 

I paesi di destinazione dei beneficiari del progetto “T.E.L.M.A. II”sono i seguenti, salvo eventuali 
modifiche: 
Lingua inglese 
- Regno Unito (Londra, Swindon, Brighton, Torquay, Londonderry) 
- Irlanda (Dublino) 
- Svezia (Varberg) 
- Bulgaria (Sofia) 
Lingua francese 
- Francia (Colmar/Strasburgo) 
Lingua Spagnola 
- Spagna (Vilanova, Granada, Malaga) 
Lingua tedesca 
- Austria (Vienna) 
- Germania (Freiburg) 
Nell’ambito dell’area linguistica prescelta, la città di destinazione del borsista sarà stabilita in base 
alle professionalità richieste dai partner stranieri. 
Nel caso di un candidato di madrelingua, è ammessa la partecipazione al progetto per una lingua 
diversa dalla propria. 
 



 
 
 
Art. 5 - CERTIFICAZIONE DELL’ESPERIENZA 
Al termine dell’esperienza formativa e di stage, regolarmente svolta, al tirocinante sarà rilasciato 
Europass –Formazione (ai sensi della Decisione del Consiglio Europeo del 21 dicembre 1998), il 
nuovo documento comunitario che attesta periodi di formazione in alternanza all’estero. 
 
Art. 6 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO “T.E.L.M.A. II” 
1. I requisiti per l’ammissione al progetto “T.E.L.M.A. II” sono i seguenti: 

a) età non superiore a 28 anni; 
b) possesso del diploma di maturità tecnica, professionale, scientifica, classica, linguistica, 

psico-pedagogica o di qualifica professionale o di laurea (specialistica o di primo livello); 
c) non essere iscritto all’Università, né a qualsiasi altro corso post - universitario; 
d) non aver partecipato al Programma Leonardo da Vinci, tirocinio di dodici settimane, con 

partenza successiva all’anno 2002, né ad un tirocinio di scambio; 
e) conoscenza di almeno una lingua straniera (tra inglese, francese, spagnolo, tedesco).  

Il candidato potrà scegliere di partecipare alla selezione per massimo due lingue. 
Tali requisiti dovranno essere posseduti all’atto della presentazione della domanda. 
 
Art. 7 - DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “T.E.L.M.A. II” 
1. La domanda per la partecipazione al progetto “T.E.L.M.A. II” deve essere redatta in carta 

semplice ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve essere corredata da Curriculum Vitae (massimo 
due pagine) e da copia del documento di identità. 

2. Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare (utilizzando esclusivamente l’allegato 
schema di domanda, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio): 
a) il cognome, il nome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) la residenza; 
d) il domicilio o recapito al quale desiderano siano trasmesse le comunicazioni relative alla 

selezione e l’impegno a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo; 
e) di non aver riportato condanne penali; 
f) il titolo di studio posseduto (vedi Art. 10); 
g) di non essere iscritti all’Università né ad altri corsi post-universitari; 
h) non aver partecipato al Programma Leonardo da Vinci, tirocinio di dodici settimane, con 

partenza successiva all’anno 2002, né ad un tirocinio di scambio; 
i) la/e lingua/e straniera/e prescelta/e per il colloquio, tra inglese, francese, spagnolo, tedesco; 
j) l’impegno a firmare il contratto Leonardo da Vinci; 
k) la specificazione se il candidato è portatore di handicap. 

3. Il candidato dovrà presentare una sola domanda di partecipazione, per il titolo di studio più 
elevato in suo possesso. 

4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, oppure per tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali non imputabili a colpa della Provincia. 



5. La Provincia comunicherà agli interessati l’eventuale inammissibilità della domanda per la 
partecipazione al progetto e le relative cause. 

 
Art. 8 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al Progetto “T.E.L.M.A. II”, dovrà essere inoltrata alla Provincia di 
Ancona, Corso Stamira, 60 – 60122 Ancona (indirizzata al Dirigente VIII Settore – Programma 
Leonardo da Vinci – Progetto “T.E.L.M.A. II”), unicamente con raccomandata A/R entro e non 
oltre il giorno 15-02-2005. Per la data di presentazione farà fede il timbro postale. Le 
domande inoltrate a mezzo raccomandata A/R entro la predetta scadenza, ma pervenute 
successivamente alla data del 25-02-2005, saranno ritenute inaccoglibili. In relazione a ciò, la 
Provincia di Ancona non assume la responsabilità di eventuali disservizi postali. 
 
Art. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 

- pervenute oltre la scadenza indicata all’Art. 8; 
- presentate da candidati che, alla data del bando, abbiano compiuto i 29 anni di età; 
- presentate da candidati che abbiano partecipato al Programma Leonardo da Vinci 

tirocinio di dodici settimane, con partenza successiva all’anno 2002, o ad un tirocinio 
di scambio; 

- non redatte sulla base del fac-simile allegato; 
- non debitamente sottoscritte e accompagnate da copia del documento di identità. 

 
Art. 10 - TITOLO DI STUDIO 
Per quanto attiene al titolo di studio posseduto, i concorrenti devono dichiarare di avere conseguito 
il diploma di maturità tecnica, professionale, scientifica, classica, linguistica, psico-pedagogica o di 
qualifica professionale o la laurea (specialistica o di primo livello), indicando il nome della 
Scuola/Istituto, Ente o Università che lo ha rilasciato, il luogo e la data di conseguimento dello 
stesso, nonché la votazione riportata. 
 
Art. 11 - PROVE DI SELEZIONE 
1. Ai fini dell’ammissione, verrà eseguita una prova di selezione consistente in un colloquio 

volto a verificare: 
- le conoscenze del candidato nell’ambito della/e lingua/e prescelta/e; 
- la motivazione all’esperienza transnazionale; 
- la capacità di adattamento ad un contesto lavorativo in un paese straniero; 
- la possibilità che il tirocinio integri un percorso di formazione professionale già avviato 

e/o la possibilità che esso favorisca concretamente l’inserimento nel mercato del lavoro. 
2. Il calendario delle prove di selezione e ogni altra relativa informazione saranno disponibili, a 

partire dal decimo giorno successivo alla scadenza del bando, presso: 
- sito Internet www.istruzioneformazionelavoro.it link Formazione 
Professionale/Progetto Leonardo; 
- Provincia di Ancona - VIII Settore Formazione Professionale e Lavoro - Ufficio 

Programma Leonardo (tel. 071 5894315/5894377); 
- sedi dei Centri per l’Impiego della Provincia di Ancona: 

Ancona Via Ruggeri, 3 60131  ANCONA Tel. 071 2137532 



Fabriano Via Nenni, 9 60044  FABRIANO Tel. 0732 3679 
Jesi Viale del Lavoro, 32 60035  JESI Tel. 0731 236711 
Senigallia P.le Morandi, 31 60019  SENIGALLIA Tel. 071 7939626 

Gli aspiranti dovranno presentarsi nel giorno, sede, ora stabiliti per sostenere la prova 
in oggetto, senza alcun preavviso od invito, muniti di un valido documento di identità 
personale. 

 
Art. 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
1. La Commissione giudicatrice è composta dai seguenti membri:  

- Il Dirigente dell’VIII Settore – Formazione Professionale e Lavoro, o suo delegato, in 
qualità di Presidente; 

- n. 1 esperto per ciascuna lingua richiesta (inglese, francese. tedesco, spagnolo); 
- n. 1 esperto atto a valutare l’attitudine dei candidati a sostenere l’impatto della realtà 

formativa all’estero; 
- n. 1 segretario 
Il Dirigente dell’VIII Settore Formazione Professionale e Lavoro provvede con apposito atto 
alla nomina della Commissione. 

2. Al termine dei colloqui, la Commissione giudicatrice formula, espresse in centesimi (100/100), 
le graduatorie per i residenti nella provincia di Ancona (sia per i diplomati che per i laureati) e 
quelle per i residenti fuori provincia (sia per i diplomati che per i laureati). 
In caso di parità di voti nel complesso delle prove, sarà titolo di preferenza la votazione ottenuta 
nel diploma di maturità tecnica, professionale, scientifica, classica, linguistica, psico-pedagogica 
o attestato di qualifica professionale o laurea (specialistica o di primo livello). 
Le prove si intendono superate qualora il candidato riporti una votazione complessiva di 60/100. 
 

Art. 13 - ESITO DELLA SELEZIONE. 

La pubblicazione delle graduatorie sarà disponibile sul sito Internet 
www.istruzioneformazionelavoro.it link Formazione Professionale/Progetto Leonardo e presso 
l’Albo della Provincia di Ancona. 
 
Art. 14 - RINUNCE 

1. L’eventuale rinuncia al progetto da parte del tirocinante deve essere comunicata al Dirigente 
VIII Settore Formazione Professionale e Lavoro – Programma Leonardo da Vinci – Progetto 
T.E.L.M.A. II a mezzo fax n. 071/5894373 entro e non oltre il settimo giorno 
dall’avvenuta comunicazione del risultato della prova selettiva (decorrenza dalla 
pubblicazione sul sito Internet indicato). 

2. Nel caso in cui il beneficiario rinunci alla partecipazione al progetto dopo la scadenza dei 
sette giorni sopraindicata, sarà obbligato a risarcire il costo della penale del biglietto aereo 
emesso, secondo le modalità delle varie compagnie aeree. 
Nel caso in cui il beneficiario rinunci alla partecipazione al progetto dopo aver seguito una 
parte o tutte le 30 ore di lingua, sarà obbligato a risarcire la quota parte del costo del corso. 
Il beneficiario è, altresì, obbligato a risarcire la penale nella misura stabilita dall’ente 
ospitante qualora, per qualsiasi ragione, rinunci alla partecipazione al progetto e non sia 
disponibile un sostituto in graduatoria. 

3. Sarà discrezione dell’Amministrazione Provinciale valutare se tali penali non saranno 
applicate a coloro che rinuncino al progetto per motivi di salute. 



 
 
 
 
Art. 15 – ESCLUSIONE DEI VINCITORI 
L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dal progetto in qualsiasi momento quei vincitori 
che dimostrino di non essere adeguatamente motivati o che non si attengano agli obblighi del 
beneficiario, stabiliti dalla convenzione di gruppo Leonardo da Vinci e alle regole di 
partecipazione fissate dal promotore e dagli organismi ospitanti. 
Le decisioni dell’organizzazione durante tutte le fasi progettuali sono insindacabili. 
. 
Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini dell’applicazione dell’Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sulla tutela della 
riservatezza, si informa che i dati personali, forniti dai candidati, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione Provinciale ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del bando. 

 
Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI 
1. La partecipazione alla procedura, di cui al presente bando, comporta l’esplicita ed 

incondizionata accettazione delle norme stabilite dal bando stesso. 
2. Per ogni eventuale informazione e per ritirare, eventualmente, copia del bando e dello schema di 

domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi alla Provincia di Ancona Settore VIII – Formazione 
Professionale e Lavoro, Ufficio Programma Leonardo, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00, Telefono 071/5894315 – 5894377, Fax 071/5894373, o collegarsi al sito internet 
www.istruzioneformazionelavoro.it link Formazione Professionale/Progetto Leonardo. 

 
 



SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
LEONARDO DA VINCI 2004 

 
 

 
 Al Dirigente VIII Settore 
 Provincia di Ancona 
 Corso Stamira, 60 
 60122 ANCONA 
 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al Programma Comunitario Leonardo da Vinci II fase per l’anno 
2004-2005. 
 
A tal fine, il sottoscritto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del 
medesimo DPR, nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

a) di essere nato il ________________ a _______________________________ provincia di 
___________________ nazione di nascita __________________________ cittadinanza 
___________________________; 

b) di risiedere nel comune di __________________________ provincia di ______________CAP 
________________ in via/piazza ___________________________________ n.____________; 

c) di avere il seguente recapito per eventuali comunicazioni: 
via/piazza __________________________________ n. _________ comune 
________________________ provincia di ___________________ CAP ___________ telefono 
____________________________ cellulare ___________________________ indirizzo e-mail 
________________________________________________; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

e) di essere in possesso di (tipo di diploma o qualifica professionale o laurea specialistica o di 
primo livello) ___________________________________________________________ 
conseguito presso (nome 
dell’istituto/ente/università)___________________________________________ di 
______________________ Prov. di _______________________ il (data di conseguimento del 
diploma) _______________ con votazione di ______________; 

f) di non essere iscritto all’università o ad altri corsi post-universitari; 



g) di non aver partecipato al Programma Leonardo da Vinci, tirocinio di dodici settimane, con 
partenza successiva all’anno 2002, né ad un tirocinio di scambio; 

h) di prescegliere la/e lingua/e: 

1a _______________________________________ 

2a _______________________________________ 

i) di impegnarsi, qualora risultasse vincitore, a sottoscrivere il contratto Leonardo da Vinci; 

j) di essere/non essere portatore di handicap (barrare la voce che non interessa); 

k) di impegnarsi a risarcire le penali come specificato all’Art. 14 del Bando; 

l) di allegare il curriculum vitae e la copia del documento di identità; 

m) di aver preso visione del bando e di accettarne incondizionatamente le norme; 

n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito, riconoscendo che la Provincia di Ancona non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
 
 
 
 

Luogo e data ____________________ 
 
 

        Firma 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei 
dati personali. 
 
        Firma 

 _____________________________________ 


