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AVVISO PER LA RIAPERTURA DELLE CANDIDATURE 
C.H.E.F. 

Catering and Hospitality from Education to Future job 
n. 2017-1-IT01-KA102-005836 

CUP n. E89G17000710005 

Con riferimento al Progetto dal titolo “Catering and Hospitality from Education to Future 
job” (acronimo C.H.E.F.) ammesso a finanziamento con n. 2017-1-IT01-KA102-005836 
(CUP n. E89G17000710005) nell’ambito del Programma comunitario Erasmus+ 2014-2020 
Azione Chiave 1 mobilità individuale ai fini di apprendimento, ambito istruzione e 
formazione professionale , si comunica la riapertura dei termini per l’inoltro delle 1

nuove candidature. 
La riapertura dei termini si è resa necessaria in quanto, a fronte della disponibilità di 
alcuni posti rispetto alle previste mobilità all’estero, non è stato possibile farvi fronte 
attingendo alle precedenti riserve per sopraggiunta mancanza delle stesse. La riapertura 
dei termini per presentare le nuove candidature è soggetta a motivazioni di estrema 
urgenza anche collegate alle imminenti partenze dei prossimi flussi di mobilità. 
In questa sede, per quanto compatibili, si intendono integralmente richiamati tutti i 
documenti progettuali già pubblicati, tra cui l’Avviso di partecipazione, e si invitano 
tutti i candidati e potenziali nuovi partecipanti a prenderne visione in tempo utile. 
Parimenti, si intendono richiamati tutti i documenti ufficiali che governano questa 
specifica tipologia progettuale, a partire dall’Erasmus+ Programme Guide. 
Le destinazioni estere del Progetto sono Malta, Valencia, Madrid e Plymouth. Si 
segnala che su Plymouth sono attivabili solo tirocini in enogastronomia e servizi di 
sala e vendita mentre sulle altre tre destinazioni estere ai due indirizzi professionali 
si aggiungono i tirocini in accoglienza turistica. 
Con riferimento a quanto già comunicato tramite l’Avviso di partecipazione  di seguito 2

se ne segnalano gli elementi di novità rispetto ai requisiti di ammissibilità: 
• Tra i requisiti richiesti, possono presentare la candidatura tutti coloro che 

sosterranno l’Esame di Stato nell’anno scolastico in corso 2017/2018 ma è 
condizione necessaria per la partecipazione diretta al Progetto l’aver 
conseguito il Diploma di maturità a conclusione dei citati Esami di stato. Le 
mobilità all’estero si svolgeranno successivamente agli Esami di Stato.  

 Invito a presentare proposte 2017 – EAC/A03/2016 Programma Erasmus+ (2016/C 386/09) della Commissione europea 1

pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20/10/2016 (C 386/14).

 Si invitano tutti gli interessati a prendere attenta visione dell’intero testo dell’Avviso di partecipazione e, 2

relativamente ai requisiti di partecipazione, dell’art. 9 “Requisiti di ammissibilità, modalità e tempi di presentazione 
delle domande di partecipazione” che in questa sede si intendono richiamati per quanto compatibili.
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• La partecipazione è comunque subordinata all’esito della selezione e 
all’eventuale presenza di posti disponibili coerenti con il profilo professionale 
dei nuovi candidati rispetto ai già previsti flussi di mobilità. 

• In ragione delle motivazioni già richiamate che legittimano la previsione di tempi 
rapidi per espletare tutte le procedure finalizzate all’individuazione dei nuovi 
partecipanti, si comunica che la selezione delle candidature sarà svolta su base 
desk da parte dell’organismo beneficiario e capofila del Consorzio di mobilità 
nazionale IPSEOA “P. Artusi” di Roma immediatamente dopo la chiusura dei 
termini per l’invio delle candidature stesse. La selezione delle candidature si 
baserà sulla valutazione di quanto dichiarato da ogni candidato attraverso il 
modulo di domanda di partecipazione al Progetto, nonché sulle competenze 
ed esperienze presentate nei CV che ogni candidato avrà cura di allegare alla 
propria domanda di partecipazione. 

L’organismo beneficiario stilerà un unico elenco con tutte le candidature pervenute 
in ordine di punteggio dal più alto al più basso. L’organismo beneficiario attingerà da 
tale elenco in ordine di punteggio per offrire ai singoli candidati la possibilità di 
partecipare al Progetto tutte le volte che si rendesse disponibile una posizione. A 
fronte di posizioni che potrebbero rendersi disponibili, la collocazione dei nuovi 
candidati su specifici flussi di mobilità e, di conseguenza, la scelta della destinazione 
estera e della data di partenza delle mobilità dei nuovi candidati partecipanti sono 
da considerarsi ad insindacabile ed esclusivo giudizio dell’organismo beneficiario che 
valuterà caso per caso e deciderà in base alle esigenze progettuali. 
Tutti i nuovi candidati in elenco potranno quindi essere contattati dall’organismo 
beneficiario a fronte di eventuali posti che si rendessero disponibili fino alla conclusione 
del Progetto. 
Coerentemente con la procedura già utilizzata in occasione delle selezioni tramite 
l’Avviso di partecipazione, saranno adottati i seguenti criteri e relativi punteggi:  

• Competenze linguistiche: inglese/spagnolo (massimo 35/100) 
• Curriculum scolastico di settore (massimo 25/100) 
• Motivazioni e aspettative personali e professionali (massimo 40/100) 

Punteggio totale massimo per candidato: 100 punti 

I candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti possono inoltrare la domanda di 
partecipazione utilizzando la piattaforma online Tereo collegandosi direttamente al 
seguente sito internet: 

https://www.tereo.cloud/erasmus+/registrazione-chef/ 

Si consiglia di copiare e incollare questo indirizzo internet all’interno della barra degli 
indirizzi del proprio browser per accedere direttamente al form online che permette di 
inoltrare la candidatura. La procedura di inoltro della domanda di partecipazione 
avviene pertanto online e prevede la compilazione di un form e il contestuale 
caricamento di specifici allegati esclusivamente in formato PDF. 
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PER I CANDIDATI CITTADINI EUROPEI 
• Copia fronte/retro della carta di identità o del passaporto in corso di validità 
• Copia fronte/retro del Codice Fiscale/Tessera Europea di Assicurazione Malattia 

(TEAM) 

PER I CANDIDATI CITTADINI NON EUROPEI 
• Copia fronte/retro del passaporto in corso di validità 
• Copia fronte/retro del permesso di soggiorno/eventuale visto 
• Copia fronte/retro del Codice Fiscale/Tessera Europea di Assicurazione Malattia 

(TEAM) o, se non in possesso di TEAM, di adeguata copertura assicurativa sanitaria 
alternativa alla TEAM 

PER TUTTI I CANDIDATI DOCUMENTI DA AGGIUNGERE 
• Se il candidato è minorenne al momento dell’invio della candidatura, copia 

fronte/retro della carta di identità o del passaporto in corso di validità di 
entrambi i genitori 

• Copia fronte/retro di eventuali certificazioni linguistiche ufficiali di inglese e/o di 
spagnolo 

• Curriculum Vitae del candidato in formato europeo, preferibilmente in lingua 
inglese (il format è scaricabile all’indirizzo https://europass.cedefop.europa.eu/
it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)  

 
Tutte le informazioni richieste nel form e tutti i documenti precedentemente 
indicati come allegati sono obbligatori ai fini del corretto inoltro della candidatura. 
Con l’invio della candidatura il candidato accetta espressamente le condizioni 
generali e particolari che disciplinano il Programma comunitario Erasmus+ 
2014-2020, quelle che disciplinano la partecipazione al progetto C.H.E.F. e le 
disposizioni contenute nell’Avviso di partecipazione per quanto applicabili. 
Le candidature possono essere presentate esclusivamente secondo la modalità indicata 
tramite piattaforma online Tereo. Ogni candidato può presentare una sola domanda. 

Le candidature possono essere presentate a partire da 
giovedì 21 giugno 2018 sino alla mezzanotte di 

domenica 24 giugno 2018. 
 
Per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni si invitano tutti gli interessati a rivolgersi 
direttamente al docente referente per il Progetto C.H.E.F. all’interno del proprio Istituto 
scolastico.
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