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RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
Catering and Hospitality from Education to Future job 2 

C.H.E.F. 2 
2019-1-IT01-KA102-007065 

CUP I25F19000260006 
 

Con riferimento al Progetto dal titolo “Catering and Hospitality from Education to Future job 2” (acronimo 
C.H.E.F. 2) ammesso a finanziamento con n. 2019-1-IT01-KA102-007065 (CUP n. I25F19000260006) 
nell’ambito del Programma comunitario Erasmus+ 2014-2020 Azione Chiave 1 mobilità individuale ai fini di 
apprendimento, ambito istruzione e formazione professionale1, si pubblica il presente Avviso con cui si 
comunica a tutti gli studenti, anche neodiplomati e diplomandi, interessati a partecipare la riapertura dei 
termini per inoltrare le nuove candidature. 
La pubblicazione del presente Avviso si rendenecessaria poiché l’elenco delle riserve precedentemente 
individuate risulta esaurito e pertanto si sono rese disponibili nuove posizioni. 
Tutti gli studenti, anche neodiplomati e diplomandi, che avevano già inviato in passato la loro 
candidatura in risposta al Bando di partecipazione pubblicato nel 2019 ma che per qualsiasi motivo non 
hanno partecipato al Progetto possono adesso contattare il proprio docente referente per comunicare la 
loro disponibilità alle mobilità all’estero senza dover inviare nuovamente una candidatura. 
Con riferimento al presente Avvisosi intendono integralmente richiamati tutti i documenti progettuali già 
pubblicatitra cui ilBando di partecipazione esi invitano tutti gli interessatia prenderne attenta visione per 
conoscere in dettaglio le caratteristiche del progetto. Inoltre, si intendono richiamati tutti i documenti 
ufficiali che disciplinano questa specifica tipologia progettuale, ivi compresa l’Erasmus+ Programme Guide 
disponibile anche sul sito italiano del Progamma Erasmus+. 
Le destinazioni estere del Progetto sono Malta, Valencia e Madrid (Spagna). 
Con riferimento a quanto già comunicato tramite il Bando di partecipazione2, il presente Avviso introduce 
alcuni elementi di novità che modificano in parte i requisiti di ammissibilità: 

 Possono presentarela loro candidatura tutti gli studenti che hanno conseguito il Diploma di maturità 
nell’anno scolastico 2019/2020 e tutti gli studenti che si diplomeranno alla sessione di luglio 2021 
(anno scolastico 2020/2021) in unadelle Scuole partner del Consorzio di mobilità nazionale; 

 La partecipazione al Progetto è vincolata all’esito della selezione e alla presenza di posti effettivamente 
disponibili, nonché alla successiva sottoscrizione del contratto Erasmus+; 

 La selezione dei nuovi candidatiè svolta in corso d’opera senza attendere la chiusura del presente 
Avviso e secondo l’ordine cronologico di ricezione delle candidature fino a esaurimento dei posti 
effettivamente disponibili, in caso di candidature pervenute in numero superiore rispetto ai posti 
disponibili sarà redatta una graduatoria di riserva; 

 Viste le motivazioni di urgenza che sostanziano la pubblicazione del presente Avviso correlate alla 
necessità di definire in tempi stretti la composizione dei futuri flussi di mobilità, la selezione delle 
nuove candidature è svolta su base desk da parte dell’organismo beneficiario e capofila del Consorzio di 
mobilità nazionale I.I.S. “San Benedetto” di Latina. La selezione delle nuove candidature ruota 

                                                        
1Invito a presentare proposte 2019 (EAC/A03/2018). 
2Si invitano tutti gli interessati a prendere attenta visione dell’intero testo del Bando di partecipazione e, relativamente ai requisiti 
di partecipazione, a fare riferimento all’art. 8 “Requisiti di ammissibilità, modalità e tempi di presentazione delle candidature” che 
in questa sede si intendono richiamati per quanto compatibili. 
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attornoalla valutazione di quanto dichiarato autonomamente sotto la propria responsabilità da ogni 
candidato nella propria candidatura utilizzando il format onlineprevisto per tale scopo, nonché sulle 
competenze, esperienze e motivazioni personali indicate all’interno del CV in formato Europassche ogni 
candidato sotto la propria responsabilità deve obbligatoriamente allegare online alla propria 
candidatura; 

 Con riferimento alle corrette modalità di inoltro della candidatura e per ogni altra indicazione si fa 
riferimento al Bando di partecipazione pubblicato nel 2019 e reperibile sui siti internet delle Scuole 
partner del Consorzio. 

Ai fini del processo di selezione, le Scuole partner del Consorzio si riservano di contattare singolarmente i 
candidati per approfondire quanto da questi dichiarato nella loro candidatura. 
I candidativalutati come idoneisaranno contattati individualmentedall’organismo beneficiario. In 
particolare, rientra tra le competenze esclusive dell’organismo beneficiario l’individuazione della 
destinazione estera rispetto alla qualeciascun partecipante svolgerà l’esperienza di mobilità (opzionata tra 
quelle formalmente previste dal Progetto e secondo la disponibilità di posti) e della data di partenza (quindi 
di avvio dell’esperienza di mobilità trimestrale). 
Si segnala che la data di conclusione formale del Progetto è stata prorogata al 30/09/2022. 
Coerentemente con quanto previsto nel Bando di partecipazione,anche con riferimento alle selezioni dei 
nuovi candidati saranno adottati i seguenti criteri e relativi punteggi:  

 Competenze linguistiche: inglese/spagnolo (massimo 35/100) 

 Competenze professionali tecnico pratiche coerenti con il proprio indirizzo di studio (massimo 
25/100) 

 Motivazioni personali e aspetti attitudinali (massimo 40/100) 
Punteggio totale massimo per singolo candidato: 100 punti 
Tutti gli studenti, anche neodiplomati e diplomandi, interessati a partecipare al Progetto e in possesso dei 
requisiti richiesti possono inoltrare la loro candidatura (che vale come domanda di partecipazione) 
utilizzando la piattaforma online Tereo collegandosi direttamente al seguente sito internet: 
 

https://www.tereo.cloud/erasmus+/registrazione-chef-2/ 
 
Si consiglia di copiare e incollare tale indirizzo internet all’interno del proprio browser per accedere 
direttamente al form online che permette di inoltrare la candidatura.La procedura di inoltro della 
candidatura avviene esclusivamente online tramite piattaforma Tereoe prevede la compilazione del format 
e il contestuale caricamento di una serie di allegati obbligatori in formato PDF tra cui il CV in formato 
Europass. 
Perulteriori informazioni si invitano tutti gli interessati a rivolgersi direttamente al docente referente di 
Progetto all’interno del proprio Istituto scolastico. 
 

Le nuove candidature possono essere presentate a partire da 
mercoledì 28aprile 2021 sino a sabato 31luglio 2021 

https://www.tereo.cloud/erasmus+/registrazione-chef-2/

