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REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE/ 

RINUNCIA DELLA BORSA ERASMUS PLUS 
 
 

 

 

PROGETTO INTERCONNET 
INnovaTive pERspeCtives fOr youNg studeNts through art/dEsign practices and 

creative indusTries 

(KA102-6343D8DF) 

 
 
 

KA1-K102 VET learner and staff mobility” 

Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) 

Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 

 

Promotore e Coordinatore del progetto: 

Associazione ARCES - Palermo 

 

 
 

 

 
 

In riferimento all'istanza di partecipazione alla selezione prevista dal progetto “INTERCONNET”, coordinato 
dall’Associazione ARCES, e alla relativa graduatoria dei candidati ammessi resa nota dall’ISTITUTO 
ISTRUZIONE SUPERIORE “Einaudi Pareto” di Palermo”, si invia  il seguente regolamento di 
assegnazione/rinuncia della borsa. 
Nella graduatoria è riportato l’elenco degli “Ammessi assegnatari di borsa”, degli “Idonei non assegnatari di 
borsa”, dei “Non idonei” e degli “Esclusi” (per mancata partecipazione al colloquio di selezione per assenza 
di requisiti di base). In caso di rinuncia o di decadenza di un partecipante ammesso subentrerà 
automaticamente il candidato successivo idoneo in ordine di graduatoria, a cui verrà chiesto da ARCES di 
comunicare tempestivamente la propria disponibilità ed accettare la borsa. Sarà cura di ARCES comunicare 
agli interessati l’ammissione al progetto per scorrimento di graduatoria. 
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La graduatoria è stilata per Paese di destinazione desiderato e profilo professionale desiderato. ARCES si 
riserva, in caso di mancanza di candidati ammessi e/o idonei per una destinazione, di spostare ed 
incrementare le borse di mobilità sulle altre destinazioni 
La graduatoria con relativi Paesi di destinazione desiderati e profili Professionali desiderati, si deve 
considerare come soggetta a possibili modifiche per i Paesi e per i Profili a seguito dell’accettazione da 
parte dell’azienda ospitante per singolo candidato, subordinata al controllo della documentazione prodotta 
da quest’ultimo. 
 
1) Accettazione/Rinuncia borsa 
Entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli assegnatari di borsa devono procedere formalmente 
con l’accettazione o la rinuncia della stessa. 
La mancata risposta nei tempi previsti sarà considerata come rinuncia definitiva della borsa. 
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NEL CASO DI ACCETTAZIONE, 
bisogna inviare un e-mail all’indirizzo a.pernice@arces.eu  con il seguente allegato (naturalmente in 
formato digitale): 

Dichiarazione firmata di Accettazione della borsa di Mobilità Erasmus+ VET Learners 
(ved. di seguito Allegato A) 
-Diploma di scuola secondaria di secondo grado ( per i neo diplomati) non appena in possesso. 

 
Non appena ARCES riceverà tale documentazione manderà via e-mail al partecipante il contratto che dovrà 
però essere firmato di persona presso la sede di ARCES (a Palermo in Vicolo Niscemi 5) nella data 
comunicata dall’Arces. Contestualmente il beneficiario firmerà anche un “Accordo di apprendimento” 
(Learning Agreement), concordato tra partecipante, organizzazione di invio (ARCES) e di accoglienza per 
garantire la realizzazione dell’attività e del tirocinio formativo e i risultati dell’apprendimento nell’ambito di 
un quadro di qualità. 
 
Sempre il giorno della firma del contratto verrà comunicata la data della preparazione pedagogico-
orientativa e di accompagnamento culturale. 
Si svolgerà prima della partenza, a Palermo, presso la sede ARCES di Vicolo Niscemi 5. La presenza è 
obbligatoria. Non sono coperte le eventuali spese di trasporto e di soggiorno sostenute per partecipare. 
Si tratta di un incontro della durata di un giorno che prevede attività di orientamento professionale e una 
preparazione pedagogica e culturale con l’obiettivo di introdurre i partecipanti al Programma Erasmus+, al 
progetto di mobilità ed in generale all’esperienza all’estero che si accingono ad intraprendere (conoscenza 
del paese di destinazione, ambiente e tipo di tirocinio). 
Contestualmente, verranno fornite anche informazioni tecniche e su aspetti logistici (riconoscimento dei 
crediti, preparazione linguistica, copertura assicurativa e sanitaria, stesura Report Finale). Si procederà 
anche con il disbrigo di formalità amministrative. 
 
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’organizzazione di 
invio (ARCES) abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del partecipante (ad es. acquisto 
biglietto aereo non annullabile/rimborsabile interamente, emissione di polizza assicurativa, anticipo spese 
di alloggio, etc), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da ARCES e/o dagli 
enti intermediari stranieri. 
 
 
 
NEL CASO DI RINUNCIA, 
bisogna inviare un e-mail all’indirizzo a.pernice@arces.eu  con allegata una firmata Dichiarazione di 
Rinuncia alla borsa di mobilità Erasmus+ VET Learners (ved. di seguito Allegato B). 
 
 

mailto:a.pernice@arces.eu
mailto:a.pernice@arces.eu
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ALLEGATO A – Long TERM Mobility  

 
 

Spett.le 
Associazione ARCES 

Vicolo Niscemi, 5 
90133 Palermo 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 
DELLA BORSA DI MOBILITÀ ERASMUS+ VET LEARNERS 

 
 
Il/La sottoscritto/a.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a…………………………………………………………………..il.…………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Residente a……………………………………………Via……………………………….…...……………………….n.………………………..……… 
CAP…………………………………………………………Prov.……………………………………………………………………………………………… 
e-mail.………………………………………….……tel.…………………….……………..…cell…..…………………………………………………… 
 
 

dichiara 
 
 
di accettare la borsa Erasmus Plus for Vet Learners per la destinazione………………………………………….(città, 
Paese) della durata di 4 mesi (120 giorni) di tirocinio, con rientro entro e non oltre il 31/12/2022, e di 
comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia per iscritto.  
 
 
Acconsente, inoltre, al pagamento del pocket money previsto dalla borsa di mobilità tramite accredito sul 
conto corrente bancario a mezzobonifico (di cui è titolare o cointestatario) indicato nell’apposito modulo. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 GDPR 
679/16. 
 
 
Luogo 
 
 
 
Data        Firma 

   .................................................... 
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ALLEGATO A- Short TERM Mobility 

 
 

Spett.le 
Associazione ARCES 

Vicolo Niscemi, 5 
90133 Palermo 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 
DELLA BORSA DI MOBILITÀ ERASMUS+ VET LEARNERS 

 
 
Il/La sottoscritto/a.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a…………………………………………………………………..il.…………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Residente a……………………………………………Via……………………………….…...……………………….n.………………………..……… 
CAP…………………………………………………………Prov.……………………………………………………………………………………………… 
e-mail.………………………………………….……tel.…………………….……………..…cell…..…………………………………………………… 
 
 

dichiara 
 
 
di accettare la borsa Erasmus Plus for Vet Learners per la destinazione………………………………………….(città, 
Paese) della durata di 3 settimane( 21 giorni) di tirocinio, con rientro entro e non oltre il 31/12/2022, e di 
comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia per iscritto.  
 
 
Acconsente, inoltre, al pagamento del pocket money previsto dalla borsa di mobilità tramite accredito sul 
conto corrente bancario a mezzo bonifico (di cui è titolare o cointestatario) indicato nell’apposito modulo. 
 
. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 GDPR 
679/16. 
 
 
Luogo 
 
 
 
Data        Firma 

   .................................................... 
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MODALITA' DI ACCREDITAMENTO 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________ 
NATO/A __________________________________________IL _____________________________________ 
RESIDENTE IN _________________________________VIA ________________________________________ 
CAP ____________CODICE FISCALE __________________________________________________________ 
TEL_______________________________E-MAIL________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
CHE LE SOMME A LUI/LEI DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO (POCKET MONEY) PER IL PROGRAMMA 
ERASMUS+ FOR VET LEARNERS VENGANO PAGATE MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN C.C. BANCARIO DI CUI 
È INTESTATARIO O COINTESTATARIO PRESSO IL SEGUENTE ISTITUTO DI CREDITO: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
INIDIRIZZO_______________________________________________________________________________ 
 
C.C.B. n°__________________________________INTESTATO A____________________________________ 
 
CAB______________________________________________ABI___________________________________ 
 
IBAN: 

I T          

 
 
 
 
 
DATA ____________________________________ 
 
 
FIRMA____________________________________ 
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ALLEGATO B 
 
 

Spett.le 
Associazione  ARCES 

Vicolo Niscemi, 5 
90133 Palermo 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA 
ALLA BORSA DI MOBILITA' ERASMUS+ VET LEARNERS 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a…………………………………………………………………..il.…………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Residente a……………………………………………Via……………………………….…...……………………….n.………………………..……… 
CAP…………………………………………………………Prov.……………………………………………………………………………………………… 
e-mail.………………………………………….……tel.…………………….……………..…cell…..…………………………………………………… 
 
 

dichiara 
 
 
di rinunciare alla borsa di tirocinio Erasmus + for Vet Learners per il/i seguente/i motivo/i: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Luogo 
 
 
Data         Firma 

    .................................................... 
 


