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Il REGOLAMENTO (UE) N. 128812013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 di-
cembre 2013 che istituisce "Erasmus*" il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport, all'art.22 stabilisce:
"[...J lo massima dffisione e pubblicità delle azioni sostenute nell'ambito del programma",'
che le attività, i risultati e gli effetti ottenuti " [ ... ..] siano adeguatamente comunicati e dif.fusi" da parte degli
enti vincitori dei progetti.

I1 coordinatore del progetto, nel rispetto del suddetto articolo e della massima comunicazione e visibilita
dell'opportunità offerte ai giovani, da ampia informazione e diffusione ai contenuti ed alle attività previste
dal progetto Erasmus*Move In the Next European Youth Strategt (M.I.N.E.).

Il numero di partecipanti previsti dal progetto è 16, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Per la loro individu-
azione il Comune di Taviano ha previsto l'emartazione di un bando pubblico; qualora attraverso il bando non
fosse raggiunto il numero di domande minimo, il coordinatore, in atluazione del REGOLAMENTO (UE) N.
128812013, si impegna attivamente nella ricerca dei partecipanti mediante i suoi canali di comunicazione ed i
suoi contatti.

Tutte le domande prevenute dovranno superare:
1) la selezione documentale che consiste nelcontrollo del CV, dei certificati di lingua inglese e di altri atte-

stati comprovanti le esperienze e competenze del candidato, nella letlura del Modulo di Domanda;
2) la selezione motivazionale che consiste in un colloquio individuale in cui sarà presentato il progetto, i

suoi contenuti, i suoi impegni, i suoi metodi di lavoro e verificata la ccrrispondenzatra le aspettative del
candidato ed i contenuti esatti del progetto; verifica orale delle competenze di lingua inglese; raccolte le
motivazioni personali alla partecipazione a tutte le attività previste dal progetto.

I colloquisi svolgono alla presenza dei membri di ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI (co-
ordinatore) costituiti da: project manager, progettista, youth worker, docente di lingua inglese. Essi rappre-
sentano un momento fondamentale di conoscenzatra il ooordinatore de1 progetto ed i candidati.

I colloqui si svolgeranno il giorno 3o-S lE o.u ,l,O ^F o."rro G^ *&- G^^**
Al termine di questa fase, il coordinatore stilerà la lista dei candidati in base a seguenti criteri:

- punteggio certificato lingua inglese - da 1 a 5 punti

- punteggio altro attestato e certificato - da 1 a 5 punti

- punteggio colloquio di selezione, in base a: capacità comunicative e relazionali, anche in lingua in-
glese, motivazione, interesse ed impegno, adattabilità ai tempi ed ai metodi di lavoro - dal a 10 pun-
ti

A parità di punteggio sarà dalapreferenza al candidato con minore età.

I 16 giovani selezionati parteciperann o all'organizzazione e preparazione dell'incontro in italia, alladivul-
gazione nel territorio dei materiali prodotti. I primi 12 selezionali parteciperanno, in gruppi di 4, alla prepa-
razione,realizzazione e restituzione al termine degli incontri europei.


