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Il PROGETTO   

Accreditamento GAL Terra d’Arneo 

 
N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000004425 

Codice CUP G29J21008270006 
 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra d’Arneo è una Agenzia di sviluppo locale attiva dal 1997, 
con sede a Veglie (LE), con lo scopo di promuovere lo sviluppo del proprio territorio attraverso 
la partecipazione e l’attuazione di Programmi LEADER e ad interventi Comunitari, Nazionali, 
Regionali e Provinciali mirati a favorire lo sviluppo socio- economico dell’area in cui opera. 

Il GAL ha maturato un notevole know-how che mette a disposizione della comunità attraverso 
lo svolgimento di varie attività: 

 Supporto e assistenza ai programmi di sviluppo locale: 
 Assistenza all’avvio di cooperazione e consorzi tra imprese; 
 Marketing territoriale (attrazione di investimenti); 
 Studi economici e territoriali; 
 Supporto alla progettazione di interventi di sviluppo locale; 
 Supporto alle istituzioni locali sugli strumenti della programmazione negoziata; 
 Servizi alle imprese e al sistema produttivo; 
 Marketing; 
 Formazione continua; 
 Supporto allo start up di impresa. 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra d’Arneo è un partenariato tra soggetti pubblici e privati 
che ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali e costieri, 
definendo strategie di sviluppo del territorio. Tra le attività messe in campo a supporto delle 
imprese la formazione riveste un ruolo sempre più importante per chi investe in forme di 
autoimpiego e per chi cerca lavoro. Il progetto Erasmus + consente di connettere sempre più le 
politiche relative alla formazione con quelle attinenti al mercato del lavoro, affinché ci sia una 
ricaduta concreta sul territorio in termini di occupazione e qualificazione delle professionalità.  
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MOBILITY CONSORTIUM 

Il GAL Terra d’Arneo, consapevole dell’importanza che la formazione ha nello sviluppo del 
territorio e di forza lavoro sempre più specializzata, ha deciso di aprire il Mobility Consortium 
ad Istituzioni scolastiche garanti della formazione negli indirizzi di studio Agrario, Turistico, 
Tecnico Economico e Alberghiero (Liceo Statale “G. Galilei”, I.I.S. “A. De Pace”, I.I.S.S. “E. Vanoni”, 
I.I.S. “V. Bachelet”, I.I.S.S. “A. Vespucci”, I.I.S.S. “E. Medi”, IISS Nicola Moccia Nardò) che si sono 
distinti per la loro attività in ambito Erasmus+ e per la programmazione di progetti con il 
supporto dei Fondi Strutturali Europei (PON, FERS, FSE).  
Al Mobility Consortium aderiscono anche i Comuni di Galatone, Nardò, Salice Salentino, 
Guagnano, Copertino, Gallipoli, facenti parte del GAL, i quali sono attivi nella progettazione di 
politiche a supporto dei giovani provenienti da aree rurali, offrendo interventi mirati ad 
ottenere una maggiore specializzazione, al fine di favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Infine, il GAL Terra d’Arneo ha deciso di cooperare con Confartigianato Lecce, Confcommercio 
Lecce e Associazione Pizzaioli Professionisti e Calasanzio Cultura e Formazione, espressione 
delle reali necessità del mondo del lavoro. 

QUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO? 

 Permettere ai neodiplomati di acquisire unità di competenza legate a figure innovative 
della filiera turistica ed enogastronomica, da introdurre nel Repertorio Regionale delle 
Qualificazioni.  

 Migliorare le competenze lavorative ed imprenditoriali dei giovani neodiplomati e, più̀ 
in generale, del capitale umano del territorio del GAL Terra d’Arneo.  

 Aumentare il grado di internazionalizzazione delle Istituzioni aderenti al Mobility 
Consortium, con la nascita di reti di cooperazione sempre più̀ estese a livello 
transnazionale.  

 Valorizzazione e crescita delle Istituzioni operanti nelle aree rurali, propedeutiche allo 
sviluppo del territorio.  

 Valorizzare in sostenibilità̀ le risorse ambientali, culturali e produttive locali per 
permettere lo sviluppo di servizi innovativi che innalzino la qualità ̀dell’offerta turistica.  

 Impattare positivamente sul tasso locale di disoccupazione di genere (disoccupazione 
femminile) e generazionale (disoccupazione giovanile 15-24 anni).  

 

I DESTINATARI: 
 
Il progetto si rivolge a giovani neodiplomati pugliesi (diplomati da meno di 12 mesi) che 
avranno la possibilità di svolgere un tirocinio professionale della durata di 60 giorni in aziende 
estere operanti nell’industria Turistica, Enogastronomica e Alberghiera, mediante 
l’assegnazione di Borse di Studio da erogare tramite la pubblicazione periodica di bandi di 
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selezione. Il presente bando si rivolge a giovani la cui mobilità avverrà in diversi paesi di 
destinazione.  
Di seguito i posti disponibili per ciascun paese: 
 

n. Paese Posti disponibili 
1 Francia                    6 
2 Albania 5 
3 Spagna 6 
4 Malta 9 
 Totale posti 26 

 

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà n° 3 

neodiplomati nell’anno scolastico 2020/2021 di cui: 

 n. 3 a MALTA 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

 Paese 

Selezione 29/05/2022 

Graduatoria 30/05/2022 

Preparazione Linguistica 27/06/2022 

Mobilità  30/06/2022 

 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze 
organizzative. 
 
 

L'IMPATTO 
 
L’analisi del territorio ha fatto emergere chiaramente le esigenze dell’area di riferimento del 
GAL Terra d’Arneo, consistenti nella necessità di rilanciare lo sviluppo sostenibile locale, 
riducendo gli squilibri territoriali (debole crescita delle aree interne), di genere 
(disoccupazione femminile – che si attesta al 17,4% a livello regionale secondo i dati CGIL 2020) 
e generazionali (disoccupazione giovanile 15-24 anni – che a Lecce raggiunge un tasso del 
49,1% - CGIL 2020). Chiude il cerchio il numero degli inattivi: quasi due milioni di persone non 
studiano e non cercano lavoro. 
Allo stesso tempo, sono emerse le potenzialità inespresse del territorio ed è stato individuato il 
tema prioritario: il turismo sostenibile quale driver dello sviluppo locale in Terra d’Arneo 
nell’intento di coniugare la spiccata ruralità delle aree interne con la più o meno recente 
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affermazione turistica delle destinazioni costiere, capace di contribuire ad una crescita locale, 
e di attribuire valore alle specificità produttive della Terra d’Arneo. 
Il potenziamento del capitale umano (attraverso interventi di formazione transnazionale che 
permetteranno di acquisire unità di competenze circa figure professionali innovative) e del 
capitale sociale (attraverso la promozione di processi partecipativi e cooperativi volti 
all’internazionalizzazione delle Istituzioni coinvolte) migliorerà la capacità di valorizzare in 
sostenibilità le risorse ambientali, culturali e produttive locali con lo sviluppo di servizi 
innovativi che innalzino la qualità dell’offerta turistica, legata a doppio filo con la qualità delle 
componenti ambientali, culturali e socio-economiche del territorio. 
Gli Istituti scolastici consorziati necessitano di migliorare ed aggiornare l’Offerta didattica, 
garantendo nuove figure professionali adeguate a garantire lo sviluppo di Green Jobs e turismo 
sostenibile. 
I Comuni consorziati necessitano di ampliare la cooperazione sul territorio per attivare 
politiche attive di sviluppo e sostegno non solo per aziende e realtà lavorative, ma soprattutto 
per le fasce che risentono maggiormente della crisi odierna (giovani e donne). 
Le Associazioni di categoria hanno necessità di garantire il proprio sostegno attraverso servizi 
innovativi e reti forti sul territorio, che garantiscano misure efficaci in supporto dei propri 
associati. 
 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 3 borse di studio per la destinazione 
Malta 

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

Potranno presentare domanda di partecipazione i giovani neodiplomati dell’anno 2020- 2021 
che alla data di pubblicazione del bando:  

 Residenza in Regione Puglia; 
 Godano dello status di inoccupati/disoccupati;   
 Abbiano una conoscenza minima della lingua del Paese di destinazione;  
 Siano in possesso di diploma quinquennale conseguito in un Istituto superiore 

pugliese da non oltre 12 mesi precedenti dalla data di partenza prevista 

COME PRESENTARE LA DOMANDA: 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

 ALLEGATO A – domanda di partecipazione;  
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 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 del paese di destinazione;  

 Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);  
 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Tutta la documentazione su indicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: galterradarneo@erasmusaccreditation.com  
 
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto: 
www.terradarneo.it  - Sezione  Erasmus Plus 
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO GAL TERRA 
D’ARNEO “Malta” o “Spagna” o “Francia” – “Cognome e Nome” - Tutte le candidature pervenute 
oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno 
considerate ammissibili. 
 
Le candidature potranno essere inviate a partire:  
dal 02/05/2022 fino al giorno 26/05/2022 per la destinazione Malta 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 
IL PROCESSO DI SELEZIONE 

 
La valutazione delle application pervenute e la selezione sarà realizzata da una Commissione, 
composta rappresentanti del GAL Terra d’Arneo. 
 
La Commissione valuterà il possesso del livello linguistico richiesto, le motivazioni e le 
esperienze professionali pregresse dei candidati attraverso colloqui orali. Il possesso di 
eventuali Certificazioni linguistiche garantirà̀ 1 punto bonus.  
 

Motivazione emersa da lettera in lingua 
straniera allegata alla candidatura 

max. 10 pt 

Competenze linguistiche max. 20 pt. 
Propensione al lavoro in team valutata da 
colloquio motivazionale 

max. 10 pt. 

Cetificazioni linguistiche o altre max. 10 pt. 
                              Totale Punteggio Massimo 50 

 

mailto:galterradarneo@erasmusaccreditation.com
http://www.terradarneo.it/


 

 6 

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 
30/50. 
 
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 GAL Terra 
D’arneo. 
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. 
 

 
COSA COMPRENDE LA 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, GAL Terra D’arneo si fa carico dell’erogazione dei 
seguenti servizi:  
 

  Amministrazione e gestione del progetto;  
  Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del 

candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;  
  Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei 

tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è 
obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto;  

 Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;  
 Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni 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 
 Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 

soggiorno all’estero;  
 Rilascio certificazione e attestati. 
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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 Gal Terra d'Arneo. 
 

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 Gal Terra d’Arneo.  
 

RIENTRO ANTICIPATO:  
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, Gal 
Terra d’Arneo 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 da Gal Terra d’Arneo 
esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche 
in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. Gal Terra d’Arneo informa 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 finalità̀ 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 da Gal 

Terra d’Arneo, 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 avverrà 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).  

 


