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ART. 1. Quadro normativo e informazioni sul programma
1.1 EnAIP Friuli Venezia Giulia, Organismo Intermedio che agisce per conto della Regione FVG, è titolare della
Sovvenzione Globale per lo svolgimento del servizio di cui al programma specifico 29/15 “Misure
funzionali all’attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale” FSE
2014-2020 per la gestione della Linea 2 – Percorsi di aggiornamento linguistico all’estero (programma
specifico 66/17);
1.2 Per la realizzazione delle attività ha attivato, a seguito della pubblicazione di un avviso di selezione, una
rete di scuole di lingue nei paesi di riferimento (Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna,
Portogallo) per la fornitura del servizio di formazione linguistica e dei servizi collegati.
Art. 2 Oggetto della selezione
2.1 Oggetto del presente avviso è la selezione dei partecipanti ai percorsi di aggiornamento linguistico
all’estero presso i seguenti paesi: Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Spagna.
2.2 Il corso avrà la durata di 20 (venti) ore settimanali suddivise in almeno cinque giornate a settimana per 4
(quattro) settimane.

2.3 L’Istituto che eroga il servizio di formazione linguistica, oltre al corso di lingue, fornisce il materiale
didattico, l’alloggio (famiglia o residenza comune con camere al massimo di due persone) e il vitto
(colazione e cena) per l’intera durata del corso e l’abbonamento mensile al trasporto pubblico locale dalla
residenza alla scuola (se la distanza lo rende necessario). Nel caso di richiesta da parte dello studente di
rispettare una dieta specifica, potrà essere richiesta allo stesso una integrazione economica stabilita dalla
scuola.
2.4 Prima dell’avvio del percorso di aggiornamento linguistico, viene stipulato un “Patto di Servizio” (PdS)
con EnAIP FVG OI e un “Accordo di apprendimento” sottoscritto dal destinatario e dalla scuola di lingue
in cui vengono indicati gli oneri economici e le specifiche di servizio tra le parti.
2.5 Il percorso deve essere avviato entro il 30/09/2020. L’istituto garantisce l’iscrizione ad un esame di
certificazione del livello linguistico a conclusione del corso, i cui costi sono inclusi nel finanziamento.
2.6 La partecipazione al corso di lingue può essere disdetta fino ad una settimana prima della partenza. In
caso di rinuncia presentata successivamente, potrà essere richiesto al destinatario il pagamento degli
eventuali costi sostenuti dalla scuola di lingua per l’organizzazione del servizio.
Art. 3 – Requisiti di ammissione, presentazione della candidatura e ammissione alla graduatoria
3.1 I requisiti di ammissione da possedere al momento della domanda e all’avvio del percorso linguistico
sono i seguenti:
 residenza o domicilio in Friuli Venezia Giulia;
 età compresa tra i 18 e 35 anni;
 stato di inoccupazione o disoccupazione;
 possesso almeno del titolo di qualifica o diploma professionale o diploma di secondo ciclo di
istruzione superiore;
 conoscenza della lingua del corso pari almeno al livello A2 del Common European Framework of
Reference for Language Learning and Teaching.
3.2 Presentazione della candidatura.
I candidati in possesso dei requisiti al punto 3.1. devono presentare domanda online tramite il sito
ufficiale del progetto (www.gopluslearn.it) e lo possono fare autonomamente o facendosi aiutare presso
un centro EnAIP FVG. Il candidato dovrà caricare on line i seguenti documenti in formato pdf:
 documento d’identità;
 codice fiscale;
 titolo di studio;
 certificato rilasciato dal Centro per l’impiego dello stato di inoccupazione o disoccupazione alla data
della domanda;
 certificazione del livello linguistico rilasciato da un ente certificato da non più di tre anni. Nel caso il
destinatario non sia in possesso della certificazione, si impegna ad effettuare un test di lingua nelle
modalità stabilite da EnAIP FVG O.I. per la verifica del livello richiesto dal presente bando;
 certificazione ISEE – Indicatore di Situazione Economica Equivalente (presentabile anche
successivamente, prima della convocazione per la firma del Patto di Servizio);
 scheda di iscrizione compilata.
Non verranno accettate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
3.3 Ammissione alla graduatoria
Enaip FVG O.I. procederà, in base alla cronologia delle domande – criterio “First In First Out” (FIFO), a
verificare la documentazione caricata online in sede di presentazione della domanda e a convocare i
candidati per la formalizzazione dell’iscrizione e, se necessario, per sostenere il test di lingua.
Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello verrà pubblicata una graduatoria suddivisa tra: soggetti
ammessi e finanziabili, ammissibili ma non finanziabili (riserve), non ammessi per mancanza dei requisiti
minimi o per rinuncia successiva.

3.4 Entro 30 giorni dalla graduatoria i soggetti selezionati stipuleranno un Patto di Servizio (PdS, comprensivo
degli aspetti organizzativi, formativi e finanziari) con EnAIP FVG O.I. In caso di mancata sottoscrizione del
PdS la candidatura viene automaticamente annullata.
3.5 In caso di rinuncia da parte di coloro che sono stati “ammessi e finanziabili” si procederà allo scorrimento
della graduatoria verificando la disponibilità di coloro che sono stati inseriti nella graduatoria degli
“ammissibili ma non finanziabili” fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata al presente
bando (art. 5).
ART. 4. Modalità e livello di contributo economico erogato
4.1 Verrà riconosciuta alla scuola di lingue una partecipazione alle spese del servizio di formazione linguistica
fino ad un massimo di 2.000 euro.
4.2 All’allievo potrà essere richiesta una quota di co-partecipazione calcolata in base alla dichiarazione ISEE
in corso di validità, che potrà essere caricata online o presentata al momento della firma del Patto di
Servizio, come da tabella seguente:
ISEE IN EURO / Quota di compartecipazione dello studente alle spese (diminuzione % del valore del
contributo economico erogato alla scuola di lingue)

FINO A 23.000,00 EURO
Da 23.000,01 a 40.000
Da 40.000,01 a 60.000
Da 60.000,01 a 90.000
Oltre 90.000,00

TOT CONTRIBUTO

% DIMINUZIONE

2.000,00 euro

0%
10%
20%
30%
40%

QUOTA A CARICO
PARTECIPANTE
0,00 euro
200,00 euro
400,00 euro
600,00 euro
800,00 euro

4.3 Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE sarà applicata la diminuzione massima pari al 40%,
corrispondente ad una quota a carico del partecipante di 800,00 euro.
4.4 Per le spese di viaggio di A/R dal FVG al paese di destinazione è previsto un contributo forfettario
calcolato in base alla distanza tra la residenza e/o domicilio del partecipante e la scuola di lingua nel paese
di destinazione, come da tabella seguente:
KM
10 – 99
100 – 499
500 – 1999
2000 – 2999
3000 – 3999

EURO
20,00
180,00
275,00
360,00
530,00

4.5 Non è possibile presentare più candidature per corsi di lingua a valere sullo stesso bando ed entro un
anno dal termine del corso frequentato.
Art. 5 – disponibilità finanziaria
5.1 Con il presente bando saranno finanziati un numero massimo di 120 percorsi linguistici all’estero.
Art. 6 - Termini di validità dell’avviso.
6.1 Le candidature vanno presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 24 marzo 2020.

Art. 7 – Risoluzione del contratto
7.1 La sottoscrizione del PdS costituisce formale impegno tra le parti. Nel caso in cui l’allievo non raggiunga il
70% di ore di presenza del corso di lingua senza giusta causa adeguatamente certificata (malattia, gravi
motivi familiari, inserimento lavorativo), verrà meno il sostegno economico della misura per le spese di
viaggio e il partecipante dovrà rimborsare i costi sostenuti dall’O.I. per l’erogazione dei servizi di
formazione linguistica e per i servizi collegati.
7.2 Nel caso in cui non sia possibile avviare il percorso linguistico entro il 30/09/2020 il diritto all’accesso al
servizio in oggetto decade automaticamente.
ART. 8 – Trattamento e riservatezza dei dati personali
8.1 I dati personali e particolari forniti all’OI sono raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle
procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in
ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali
(di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di
seguito GDPR).
8.2 I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità di: - comunicazione di dati a
soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni
ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza; comunicazione di dati alla
scuola di lingua selezionata per l’erogazione del servizio - selezione ed autorizzazione di operazioni
formative/non formative e di soggetti formativi per tali operazioni; - monitoraggio, valutazione e indagini
statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi, e saranno conservati in archivi informatici
e/o cartacei.
8.3 Ai sensi dell’articolo 13 del Codice privacy si segnala che: - il titolare del trattamento è ENAIP Friuli Venezia
Giulia (Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato (UD); P.Iva: 00729910323) nella persona del suo
legale rappresentante pro tempore; - il responsabile della protezione dei dati è Net Patrol Italia Srl (Via
Napo Torriani, 31 , 20124 Milano (MI); e-mail: dpo@enaip.fvg.it; P.Iva: 10215100966).
8.4 All’atto della formalizzazione della partecipazione al programma il partecipante sottoscriverà apposita
informativa sul trattamento dei dati personali.
ART. 9 – Ufficio organizzativo di contatto
9.1 Il referente di contatto, per conto di EnAIP O.I., è la dott.ssa Ilaria Perin:
 Centro EnAIP FVG di Udine: Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 - Pasian di Prato (UD);
 Tel.: 0432.693611;
 E-mail: corsi@gopluslearn.it.

