
 

 

 
 
 
 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IMPRESE DA INSERIRE IN 
PERCORSI DI MOBILITA’ TRASNFRONTALIERA DI STUDENTI UNIVERSITARI  

 
 
IN.VI.TRA Jeunes è un progetto finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Italia-
Francia Marittimo 2014-2020, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo di competenze 
per l’inserimento lavorativo nel settore cooperativo transfrontaliero.  
Si tratta di un progetto semplice approvato nell’ambito del terzo bando del Programma IT FR 
Marittimo a valere sull’Asse 4, “Aumento delle opportunità d’impiego, sostenibile e di qualità, 
e d’inserimento attraverso l’attività economica”. 
Entrato in operatività ad aprile 2019 e con una durata biennale, il Progetto coinvolge partner 
che hanno già maturato una proficua collaborazione nell’attuazione del Progetto “IN.VI.TRA” e 
che sono espressione del sistema camerale italiano e del sistema cooperativo francese ed 
italiano. A questo partenariato consolidato si è aggiunta la Fondazione Paoli dell’Università di 
Corsica, apportando le competenze specifiche per la realizzazione di percorsi di mobilità di 
studenti. 
Il Progetto intende realizzare scambi di studenti universitari per profili congiunti legati ai 
bisogni delle imprese delle filiere prioritarie transfrontaliere, con specifica declinazione verso 
gli ambiti ed i settori di intervento maggiormente interessati dalla presenza di imprese 
cooperative. 
Il progetto si articola in due Componenti attuative, oltre alle Componenti dedicate alla 
Gestione ed alla Comunicazione: 
1. Componente T1 -  Definizione e strutturazione dei modelli di intervento; 
2. Componente T2 - Attivazione e realizzazione degli scambi. 
 
I principali output del Progetto INVITRA JEUNES sono:  
- modelli e strumenti di intervento che disciplinino gli scambi transfrontalieri degli studenti;  
- rete di soggetti pubblici e privati, che garantiranno maggiore efficacia ai futuri scambi, 
consentendo ai beneficiari di cogliere al meglio le opportunità di inserimento nel mercato 
dell’occupazione transfrontaliero;  
- il pacchetto di scambi di 12 studenti (6 FR/6 IT) nella zona di cooperazione, con un percorso 
di preparazione al sistema imprenditoriale e di stage aziendali che ne rafforzeranno le skills. 
L’organizzazione, la gestione e la realizzazione degli scambi sarà confortata dall’applicazione 
di modelli e metodologie di intervento, definite e sperimentate nell’ambito del progetto, 
attraverso i quali si potranno creare e consolidare reti di partenariato transfrontaliere in 
grado di rispondere alle esigenze di adeguamento delle risorse e degli skills professionali, che 
emergono negli scambi tra i profili transnazionali individuati. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 Destinatari del Bando 
 

Possono presentare la propria candidatura le imprese:  
- iscritte (con sede legale e/o unità locale) nel Registro delle Imprese delle Camere di 
Commercio di Liguria, Sardegna e Toscana (limitatamente alle province di Grosseto , Livorno, 
Lucca, Massa e Pisa), Corsica e Provenza Alpi Costa Azzurra; 
- costituite in qualsiasi forma giuridica riconosciuta dal sistema normativo francese ed 
italiano;  
- che rispettino la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 
della Commissione 2003/361/CE: “la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e 
delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non 
supera i 43 milioni di euro”; 
- che svolgono attività riconducibile alle quattro filiere prioritarie “turismo innovativo e 
sostenibile”; “nautica e cantieristica”; “energie rinnovabili blu e verdi”; “biotecnologie blu e 
verdi”, così come definite dal Programma di Cooperazione territoriale Francia Italia Marittimo 
(http://interreg-maritime.eu/documents/197474/641349/ALL_2I_IT_filiere.pdf/283d134d-
862c-4b14-b9cc-a9be7ab681d5); 
- che svolgono la propria attività principale in una delle regioni coinvolte nel Progetto 
IN.VI.TRA Jeunes: Corsica, Liguria, Provenza Alpi Costa Azzurra, Sardegna e Toscana 
(limitatamente alle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Pisa).   
 
Le imprese devono inoltre possedere i seguenti requisiti:  
-  essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale e con altri regimi di pagamento;  
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori (in Italia verificabile attraverso il DURC);  
- non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale secondo la 
normativa vigente;  
- rispettare i Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, 
relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti “de minimis”.  
  
Le imprese che rispondono ai requisiti di cui all’Art. 1 e che saranno selezionate secondo la 
procedura di cui all’Art. 3 saranno ammesse al gruppo di imprese pilota che ospiteranno n. 12 
studenti universitari italiani e francesi per un periodo complessivo di n. 8 settimane nell’arco 
temporale dal 1° aprile 2020 al 31 luglio 2020. 
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Art. 2 Modalità e termini di partecipazione 
  
Le candidature possono essere presentate dal 15 Novembre 2019 al 6 Dicembre 2019. 
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 del presente bando dovranno compilare la 
modulistica allegata al presente Bando, corredata della seguente documentazione:    
1. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’impresa;   
2. Dichiarazione de Minimis.  
Tutti i documenti dovranno essere firmati ed allegati, in formato elettronico, utilizzando la 
modulistica appositamente predisposta.  Non verranno prese in considerazione, e saranno 
quindi escluse dalla procedura di ammissione, le candidature che:   

- non rispettano le disposizioni del presente bando;   
- non presentano, anche parzialmente, la documentazione prevista e le informazioni ivi 

richieste.  
 
 
Art. 3 Procedura di valutazione 
 

Il Progetto prevede l’implementazione di n. 12 percorsi di formazione aziendali per altrettanti 
studenti universitari italiani e francesi. 
La selezione delle candidature avviene sulla base di due livelli di valutazione: uno locale e 
l'altro transnazionale, effettuati rispettivamente dal partner locale e da una Commissione 
Transnazionale (definita nell’Art. 4).  
Il partner locale esaminerà le domande pervenute al fine di valutarne l’ammissibilità, sia 
rispetto ai requisiti soggettivi ed amministrativi previsti dal presente Bando, sia rispetto  ai 
contenuti dei progetti di innovazione proposti.  
Il partner locale procederà, altresì, alla valutazione dei progetti mediante attribuzione di un 
punteggio sulla base dei sotto indicati criteri:  
1. obiettivi di sviluppo dell’azienda (punteggio da 1 a 10)  
2. obiettivi di innovazione e di internazionalizzazione perseguiti (punteggio da 1 a 10);  
3. sostenibilità ambientale, economica e sociale (punteggio da 1 a 10);  
4. collaborazioni transnazionali previste (+ 2 punti) 
5. partecipazione ad altre iniziative di formazione (+3 punti) 
6. conoscenze linguistiche (+ 1 punto) 
 

Inoltre, se il soggetto candidato risulta: 
- essere impresa cooperativa, gli verrà riconosciuto un punteggio addizionale pare a +2  punti. 
- avere già beneficiato delle attività di cui ai Progetti “IN.VI.TRA” e “Fr.I.Net2”, gli verrà 
riconosciuto un punteggio addizionale pari a +2 punti. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla scorta della valutazione effettuata, il partner locale stila la propria graduatoria e la 
trasmette al soggetto capofila (Camera di Commercio di Genova). 
 
Le imprese considerate ammissibili dovranno avere totalizzato almeno 28 punti su 40.  
Il soggetto capofila convoca la Commissione di valutazione transnazionale per la definizione 
della lista delle imprese ammissibili a realizzare i percorsi formativi di cui all’art. 1 del 
presente bando.  
La Commissione transnazionale stabilisce la graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito di 
progetto.   
Si punta ad assicurare la seguente distribuzione per area geografica coinvolta: 
Liguria, Toscana e Sardegna: 2 imprese per regione 
Corsica e Provenza Alpi Costa Azzurra: 3 imprese per regione 
 
Qualora, su uno o più territori, non sia stato raggiunto il numero minimo indicato di imprese 
si completerà la selezione delle imprese beneficiarie scorrendo la graduatoria.  
Le imprese selezionate per ciascuna regione partner dovranno dare la propria disponibilità ad 
ospitare n.1 studente universitario proveniente dall’altro Stato membro rispetto al  proprio 
Stato di residenza per un periodo di n. 8 settimane, nell’intervallo compreso tra 1° aprile 2020 
e 31 luglio 2020. 
 
Qualora il numero delle candidature considerate ammissibili dovesse risultare inferiore al 
valore target di imprese individuate nell’ambito del Progetto IN.VI.TRA Jeunes di cui al 
presente articolo, i partner provvederanno a valutare l’ammissibilità di altre imprese oggetto 
di procedura di valutazione o a riaprire i termini del bando.  
 
  
Art. 4 Commissione di valutazione transnazionale 
 
La Commissione Transnazionale di valutazione è costituita da un rappresentante per ogni 
partner del progetto IN.VI.TRA Jeunes. 
Tutti i componenti della Commissione Transnazionale garantiscono la riservatezza sulle 
informazioni fornite dai candidati.  Nessuna informazione sarà divulgata senza il preventivo 
consenso del candidato.  
La procedura di selezione dell’impresa consente la definizione del profilo di studente 
universitario da ammettere a selezione, tramite apposito bando. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 5 Durata della procedura di selezione 
 
I partner prevedono lo svolgimento dell’intera procedura di valutazione nel periodo 7-16 
dicembre 2019.  
 
 
Art. 6 Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 “Regolamento Generale  sulla protezione dei dati”, si 

informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di IN.VI.TRA Jeunes e dei soggetti 

incaricati della raccolta, dell’istruttoria e della selezione delle candidature sono da 

considerarsi informazioni riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi previsti dal 

seguente Bando e nel rispetto dell’art. 13 del sopra citato Regolamento. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’ammissione alla 

partecipazione al progetto. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del 

diritto al beneficio.  

  
 
Art. 7 Invio delle candidature e contatti  
 
Per l’invio delle candidature e per informazioni in merito al bando e l’eventuale supporto alla 
compilazione della candidatura, sono attivi i seguenti recapiti:  
  
REGIONE LIGURIA:  
Camera di Commercio di Genova, Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova www.ge.camcom.it   
Tel. +39 010 2704334/333 - pec: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it  
  
CFLC, Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione 
Via Varese 2 16122 Genova Italia 
Tel. +39 010587423 – e.mail: cflc.liguria@confcooperative.it 
 
REGIONE SARDEGNA:   
Camera di Commercio di Nuoro 
Via Papandrea, 8 - 08100 Nuoro 
Tel.  +39 0784 242535 – e-mail: chiara.scaglione@nu.camcom.it 
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REGIONE TOSCANA:  
IRECOOP Toscana Società Cooperativa 
Via Vasco de Gama 27 - 50127 Firenze 
Tel. +39 055 43 68 388 – e-mail: invitrajeunes@irecooptoscana.it 
 
 
REGIONE CORSICA:  
Université de Corse Pasquale Paoli 
Palazzu Naziunale BP-52 20250 Corte Corsica 
Tel. +33 04 20 20 22 09 – e-mail: luisi_g@univ-corse.fr 
 
 
REGIONE PROVENZA ALPI COSTA AZZURRA : 
50 Boulevard de Strasbourg - 83000 Toulon 
 Tel. +33 494 06 21 18 / +33 620 42 47 13 – e-mail: guary.matthieu@cde-
petrapatrimonia.com 
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