AVVISO PUBBLICO PER PERCORSI DI STUDIO E BORSE DI MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA
RIVOLTA A STUDENTI RESIDENTI E/O DOMICILIATI NELL’AREA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA DEL PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO
PROGETTO GIM “GIOVANI IN MOVIMENTO”
CUP: H51C18000060007
PREMESSA







Visto il “III Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per
gli Assi prioritari 2 e 4” pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n. 16 del
18/04/2018, approvato dal CD del Programma e recepito con decreto della Regione Toscana (nella sua
qualità di Autorità di Gestione) n. 5332 del 18/04/2018;
Vista la graduatoria dei progetti approvata dal CD e dal CdS come recepita con decreto della Regione
Toscana n. 2170 del 3 11/02/2019, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma;
Considerato che il Progetto GIM Giovani in Movimento (Asse prioritario 4, OT 8, OS 1, PI 8CTE, Lotto 1)
risulta fra i progetti ammessi a finanziamento;
Vista la Convenzione fra il Partner Capofila di Progetto e l'Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014/2020;
Vista la Convenzione Inter-partenariale tra:
 Capofila Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona
 Partner 1 Signum Società Cooperativa Consortile ar.l.
 Partner 2 Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna
 Partner 3 Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse
che disciplina i rapporti tra i soggetti gestori denominati anche in seguito soggetti responsabili.



Vista la necessità di dover attuare la componente progettuale relativa ai percorsi di studio e alle borse di
mobilità tramite il presente Avviso Pubblico

si intendono selezionare 24 giovani destinatari degli interventi ammissibili come da articolo 2 del presente
avviso, di cui __8__ posti riservati a residenti in Corsica e __16__ posti riservati a residenti in Italia (_8__
provenienti dalla regione Liguria, e_8__ provenienti dalla regione Sardegna).
ART. 1 – FINALITÀ E SOGGETTI RESPONSABILI
Con il presente avviso si intende dare attuazione alla componente progettuale T1 e, nello specifico, procedere
all’INDIVIDUAZIONE, CANDIDATURA e SELEZIONE DEI PARTECIPANTI destinatari di:





moduli di formazione a distanza sulle competenze linguistiche e informatiche-digitali
gruppi di studio transfrontalieri (2 partecipanti per ogni regione) on line su tematiche di interesse per le
aziende del settore turistico commerciale legato alle produzioni tipiche del territorio (le macro tematiche
saranno: 1) web marketing, comunicazione d’impresa e social media/network, 2) e-commerce e xpay, 3)
reti d’impresa e modelli innovativi di business, 4) trasformazione digitale: digitalizzazione dei processi e
capitale umano
percorsi di tirocinio transfrontaliero della durata di 2 mesi in smart working e/o in presenza in aziende
italiane e francesi selezionate tramite apposito Avviso.

I tirocini in presenza prevedono una borsa di mobilità, da erogare sotto forma di indennità. Sono definiti
soggetti responsabili per la gestione della mobilità i seguenti partner di progetto:



Camera di Commercio Riviere di Liguria, Signum Società Cooperativa Consortile ar.l., Confcommercio
Imprese per l’Italia Nord Sardegna per i residenti italiani che svolgeranno i propri tirocini in Corsica;
Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse per i residenti della collettività della Corsica che
svolgeranno i propri tirocini in Sardegna o in Liguria

I soggetti responsabili gestiranno l’attivazione delle borse di mobilità, stipuleranno la convenzione per la
mobilità con l’impresa ospitante e cureranno la valutazione ed il monitoraggio del tirocinio in loco sul proprio
territorio di pertinenza.
ART. 2 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Il presente Avviso Pubblico prevede i seguenti interventi a favore dei destinatari descritti all’ART. 3:


Indennità di mobilità, non a carattere remunerativo, per lo svolgimento dell’esperienza di tirocinio.
L’indennità forfettaria è finalizzata alla copertura delle spese di vitto e alloggio sul territorio estero e delle
spese di viaggio (calcolata sulla base del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA
COMMISSIONE. L’esperienza di tirocinio in azienda sarà finalizzata al conseguimento delle competenze
previste nei progetti di tirocinio e le posizioni di tirocinio saranno conformi alle rispettive leggi nazionali
(Italia-Francia) in materia di lavoro, protezione sociale e sicurezza sul lavoro e saranno organizzate dal
soggetto responsabile presso imprese/enti che si sono resi disponibili ad ospitare i candidati sui territori
italiani e francesi.

ART. 3 – SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:




residenti e/o domiciliati nelle seguenti Regioni: Liguria, Sardegna e Corsica.
aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un baccalauréat con età maggiore
di 18 anni e inferiore a 29 e che risultano inoccupati al momento della presentazione della domanda
(studenti, inoccupati o personale comunque non in forza alle imprese, ecc).;
non beneficiare di contributi finanziari finalizzati alla mobilità transnazionale da altri programmi gestiti
direttamente o indirettamente dalla Commissione Europea (Erasmus, POR F.S.E., ecc.) nel periodo di
riferimento.

ART.4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA
Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità:


per gli interessati residenti e/o domiciliati in Corsica, per numero di 8 posti disponibili, tramite posta
elettronica con richiesta di ricevuta di consegna, da indirizzarsi al seguente indirizzo mail:
formation@ccihc.fr
(Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse 1 Rue Adolphe Landry, 20293 Bastia, Francia)

 per gli interessati residenti e/o domiciliati in Liguria per numero di 8 posti disponibili tramite posta
elettronica con richiesta di ricevuta di consegna, da indirizzarsi al seguente indirizzo mail:
progettieuropei@rivlig.camcom.it
(Camera di Commercio Riviere di Liguria, Imperia La Spezia Savona, Via Tommaso Schiva 29 18100 Imperia)
 per gli interessati residenti e/o domiciliati in Sardegna per numero di 8 posti disponibili tramite posta
elettronica con richiesta di ricevuta di consegna, da indirizzarsi al seguente indirizzo mail:
info@confcommercio.sassari.it
(Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna, Corso Giovanni Pascoli 16/b 07100 – Sassari)
specificando nell’Oggetto “Candidatura percorsi integrati nel quadro del Progetto GIM “Giovani in Movimento”.
Ai fini della candidatura è necessario trasmettere i seguenti documenti debitamente compilati e firmati:
A. La domanda di partecipazione (All. 1)
B. Curriculum Vitae
C. Copia del documento di identità in corso di validità
ART. 5– TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Gennaio 2021 ore 12.00.
ART. 6– AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione, per essere ritenute ammissibili, dovranno rispettare le seguenti condizioni:





essere presentate dai candidati aventi le caratteristiche indicate all’art. 3;
essere trasmesse secondo le modalità indicate all’art. 4;
essere complete dei documenti indicati all’art. 4;
essere trasmesse entro i termini indicati all'art. 5.

Le domande presentate saranno istruite entro il 26 Gennaio 2021. Entro tale data sarà pubblicato sui siti
internet dei partner l’elenco dei candidati ammissibili con relativa data di convocazione per il colloquio
motivazionale previsto all’articolo 7. Tale pubblicazione ha, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati.
ART. 7– PROVE DI IDONEITÀ
Per tutti i candidati ammessi è previsto un colloquio motivazionale che avrà come base la discussione del CV.
Si analizzerà in particolare la motivazione al percorso per cui lo studente si candida e la coerenza dello stesso
con il progetto professionale dello stesso
I candidati selezionati per i posti disponibili per ogni area territoriale (Italia/Francia) saranno poi invitati a
dichiarare la loro disponibilità ad effettuare, a partire dalla primavera del 2021, un tirocinio di due mesi in
presenza nelle regioni coinvolte nel progetto ad esclusione di quella di residenza. (se sarà possibile a seguito
dell’andamento delle pandemia da Covid 19 e in base alle disposizioni sanitarie vigenti in quel momento)
I percorsi saranno programmati tra il 3 Febbraio 2021 e il 30 Aprile 2021.

ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ DI MOBILITÀ E DI RIMBORSO FORFETTARIO
DELLE SPESE DI VIAGGIO
Per l'esecuzione del periodo di tirocinio, l'indennità di mobilità sarà versata in 2 rate tramite bonifico bancario
al netto dei costi, al netto di eventuali imposte-tasse che restano a carico del partecipante, secondo la
legislazione vigente nel paese di residenza del candidato:
1)
2)

Acconto del 50% ad inizio tirocinio;
Saldo del 50% al termine del tirocinio.

Per l’erogazione del primo acconto il candidato dovrà inviare richiesta di liquidazione allegando:
•
dichiarazione sottoscritta dal soggetto ospitante e dall’organizzazione responsabile territoriale in cui si
dichiara che il candidato ha iniziato regolarmente l’attività di tirocinio nel mese di riferimento;
Per l’erogazione del saldo il candidato dovrà inviare richiesta di liquidazione allegando:
•
dichiarazione sottoscritta dal soggetto ospitante (impresa) e dall’organizzazione responsabile di aver
svolto e terminato il tirocinio regolarmente.
I modelli di dichiarazione saranno forniti dal partner responsabile.
ART. 9 – IMPORTI PERCEPITI INDEBITAMENTE
Per gli importi indebitamente percepiti dal destinatario, i soggetti responsabili provvederanno a recuperare le
somme indebitamente incassate dal candidato previa diffida scritta da inoltrarsi tramite PEC o raccomandata
A.R. all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
ART. 10– CONTROLLI E VERIFICHE
Le dichiarazioni sostitutive prodotte, sia in fase di presentazione della domanda sia successivamente, sia in
fase di attuazione del presente avviso potranno essere sottoposte a controlli e verifiche ai sensi della
normativa vigente.
ART. 11– TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/ 679) titolari
del trattamento dei dati conferiti nell’ambito della presente procedura sono: la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Corse, la CCIAA Riviere di Liguria e Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna.
Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. La mancata
fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base giuridica del trattamento
risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell’interessato.
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dai
titolari del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili
del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ai partners del progetto e agli enti competenti per
gli accertamenti d’ufficio e potranno inoltre essere comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in
particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990).
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della
procedura e per un successivo periodo pari a massimo 5 anni.

L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi , nonché di proporre
reclamo all’autorità di controllo (la Commission nationale de l'informatique et des libertés e il Garante della
Privacy).Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, la CCIAA Riviere di Liguria e Confcommercio Imprese per
l’Italia Nord Sardegna forniscono in allegato alla domanda di partecipazione la necessaria informativa.
ART. 12 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente Avviso e la relativa documentazione è consultabile sui siti dei partner.
Informazioni o chiarimenti relativi al presente procedimento possono essere richiesti ai seguenti recapiti:
per la REGIONE LIGURIA
Camera di Commercio delle Riviere di Liguria,
Via T. Schiva 29, 18110 Imperia
Tel. +39- 0183.793256-286
Mail: progettieuropei@rivlig.camcom.it
Signum società Cooperativa consortile ar.l.
Via S. Luca 12/40 16124Genova
Tel. +30 010 0995155
Mail: signumformazione@libero.it
per la REGIONE SARDEGNA
Confcommercio imprese per l’Italia Nord Sardegna
Corso Giovanni Pascoli 16/b
07100 – SASSARI
Tel. 079 2599500
mail : francesco.olia@confcommercio.sassari.it
per la RÉGION CORSE
Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse
1 Rue Adolphe Landry, 20293 Bastia, Francia
Tel. +33 4 95 30 00 00 – e-mail: formation@ccihc.fr

Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento sono effettuate esclusivamente mediante
pubblicazione sui siti dei partner, costituisce onere di ogni candidato controllare il predetto sito.
ALLEGATI
Documenti obbligatoria per la presentazione della candidatura
Allegato 1 – Domanda di candidatura

Allegato 1 – Domanda di candidatura
Il sottoscritto
Nome

Cognome

Indirizzo Email

Codice Fiscale

Telefono

Data di Nascita

Luogo di nascita

Eventuale PEC

RESIDENTE A
STATO

CITTÀ

VIA O PIAZZA

NUMERO

CAP

NUMERO

CAP

DOMICILIATO (da compilare solo se diverso da luogo di residenza)
STATO

CITTÀ

VIA O PIAZZA

CHIEDE DI
o

partecipare all’AVVISO PUBBLICO per PERCORSI DI STUDIO E BORSE DI MOBILITÀ
TRANSFRONTALIERA PROGETTO GIM “Giovani in Movimento”
A TAL FINE PRESENTA LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

E INFINE DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e
uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, di:
o
o
o

aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un baccalauréat
non beneficiare di contributi finanziari finalizzati alla mobilità transnazionale da altri programmi gestiti
direttamente o indirettamente dalla Commissione Europea (Erasmus, POR F.S.E, Camere di
Commercio, ecc.) nel periodo di riferimento.
aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente domanda
e, pertanto, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con
le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

Si allegano alla presente domanda:




Fotocopia di documento di identità leggibile e in corso di validità
Curriculum Vitae
Altro (indicare): _______________________________________

LUOGO E DATA

FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)

La CCIAA Riviere di Liguria informa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR
Regolamento UE 2016/679 di quanto segue. Finalità del trattamento: i dati personali/sensibili dell'interessato
sonoraccolti per la sola finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla selezione dei partecipanti relativa
alprogetto GIM “Giovani in Movimento”, ovvero per la gestione, attuazione e rendicontazione del progetto
citato.
Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati con modalità cartacee, informatiche e telematiche per le
finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici
poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
I dati possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, relativi al
controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance.
I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea,
dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare.
Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alle attività progettuali. L'eventuale rifiuto comporta
l'impossibilità di partecipare al progetto.
Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
I dati saranno trattati per il tempo necessario alla selezione dei candidati e allo svolgimento delle attività
progettuali compresa la successiva rendicontazione. Successivamente saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale interno, da collaboratori esterni della Camera di Commercio Riviere di
Liguria e dei soggetti partner del progetto GIM “Giovani in Movimento”, espressamente nominati Responsabili,
corresponsabili, sub responsabili del trattamento.
Per l’attuazione, gestione e rendicontazione delle attività progettuali, i dati trattati potranno essere comunicati
alle seguenti categorie di soggetti: Enti e Amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di competenza.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda
necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno
essere trasmessi ad altri soggetti quali ad esempio: contro interessati, partecipanti al procedimento etc.
L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la
cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilità dei dati; di
opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
L'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal
GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).
In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e
cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità digitali e
analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e
autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del
trattamento.
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal
Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al
principio di responsabilizzazione (accountability).
I riferimenti del titolare del trattamento sono specificati di seguito:
Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale 01704760097, con sede
legale in Via Quarda Superiore 16-17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16-17100 Savona,
Via Tommaso Schiva 19-18100 Imperia, Piazza Europa 16-19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile
della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it

