Prot. n° 6714 /1.1.h

Este, 25 Settembre 2019

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
4AL – 4BL – 4AA – 4BA – 4ASA
Ai Docenti dell’Istituto
COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENZA N. 37
1
Oggetto: Programma ERASMUS + KA1VET

Bando per la selezione degli Alunni partecipanti al Progetto THREE 2019

L’Agenzia Nazionale ERASMUS+ / INAPP ha approvato e finanziato il progetto THREE 2018
n. 2019-1-IT01-KA116-007168 /CUP D48H19000200006, al cui consorzio partecipano i
suddetti Istituti della provincia di Padova:
I.I.S. "J. F. KENNEDY" – Monselice (coordinatore di Consorzio)
I.I.S. "L. B. ALBERTI" - Abano Terme
I.I.S. "G. B. FERRARI" - Este

Per gli Studenti delle classi quarte dell’Istituto “G.B. FERRARI” indirizzi
linguistico, artistico, scientifico opzione scienze applicate sono disponibili n°
28 “borse”, sulla base della seguente ripartizione:
 17 per Paesi di lingua inglese
 5 Francia
 3 Spagna
 3 Germania

Obiettivi del progetto
L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo sviluppo;
è essenziale quindi stimolare la crescita di competenze nei giovani e nel contempo sviluppare
l'idea di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del territorio, aperto al dialogo
interculturale ma consapevole della sua identità storica.
Il tirocinio all’estero previsto nell’ambito del progetto costituirà una “unità di apprendimento”
che avrà l’obiettivo di arricchire il bagaglio di competenze linguistiche, tecnico-professionali e
relazionali dei partecipanti e comprenderà il rilascio della certificazione “Europass Mobilità”.
Le finalità generali del Progetto mirano anche a promuovere la crescita personale dell’Alunno,
in particolare per gli aspetti relativi all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere
problemi e per lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, di autoapprendimento e di
adattabilità
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Programma delle attività
Il programma prevede la partecipazione obbligatoria ad attività preparatorie prima dell’inizio del
tirocinio, che saranno effettuate in parte a scuola prima della partenza e in parte nella prima
settimana di permanenza all’estero, seguite dallo stage a tempo pieno in azienda.
Il partecipante ha l’obbligo di effettuare due assessment linguistici online (prima della partenza
e al momento del rientro) e di utilizzare la risorsa progettuale per il corso di supporto linguistico
online, per almeno 20 ore effettive di studio personale.
Il partecipante è tenuto altresì alla compilazione del Participant Report previsto dal Programma
(relazione finale).
La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche delle scuole e
della disponibilità del partenariato estero. Il contenuto dei tirocini sarà incentrato sulla pratica in
situazioni professionali il più possibile coerenti con gli indirizzi di studio dei partecipanti e con gli
obiettivi del progetto.

Copertura delle spese
La copertura delle spese di preparazione, viaggio, assicurazione e soggiorno (compresi i trasporti
locali) viene assicurata, sulla base del contributo accordato dal Programma ERASMUS+ Mobilità,
mediante gestione diretta dei fondi da parte dell’Istituto Beneficiario e dal co-finanziamento di
300,00 € per ogni studente selezionato.

Procedure di candidatura
Gli interessati potranno candidarsi per una lingua; nel caso in cui desiderassero concorrere
per più lingue devono presentare più candidature e sostenere le relative prove di selezione.
Gli studenti extracomunitari non possono candidarsi per UK e Irlanda, ma possono candidarsi
per gli altri Paesi dello spazio Schengen che non richiedono il visto d’ingresso per lavoro. I cittadini
extracomunitari devono essere in possesso di passaporto valido e permesso di soggiorno illimitato
individuale.
Per partecipare al progetto gli interessati dovranno:
a. presentare entro i termini la domanda di ammissione utilizzando il modulo fornito dalla scuola
b. sostenere le prove di selezione previste.
A causa dell’incertezza dovuta agli esiti della Brexit, nell’ipotesi che sia possibile continuare
ad effettuare la mobilità con stage in UK, i selezionati per UK dovranno entro fine Febbraio 2020
essere in possesso di passaporto o dell’appuntamento per poterlo ricevere entro un mese
dalla presunta data di partenza; ciò implica la considerazione dei tempi molto lunghi di rilascio
da parte delle questure, per cui gli interessati dovranno prendere l’appuntamento online
attraverso il sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ e unire alla domanda di
partecipazione la ricevuta della prenotazione.

Gli Alunni dell’ Istituto dovranno presentare all’ufficio protocollo
le loro candidature entro Sabato 12 Ottobre 2019
in formato cartaceo compilato e sottoscritto
(modulo allegato).
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Criteri di selezione
La selezione dei candidati verrà effettuata presso ciascuna Scuola da una Commissione composta
dal Dirigente scolastico, dal Referente di progetto, da un Docente di Lingua per ogni destinazione
linguistica, dal Coordinatore di classe nella quale ci siano candidati - che si farà portavoce
dell’intero Consiglio - e dal responsabile dell’Alternanza scuola-lavoro.
Sulla base degli elementi raccolti, la Commissione riterrà idonei gli Alunni in possesso dei seguenti
requisiti:
a) forte motivazione per l’esperienza,
b) adattabilità e responsabilità,
c) affidabilità e capacità di farsi carico di compiti significativi e di situazioni impegnative
(caratteristiche dimostrate anche in contesti non formali e rilevabili anche dal buon esito
delle attività di tirocinio in Italia durante l’Alternanza scuola-lavoro o gli stage estivi),
d) adeguata conoscenza della lingua del Paese o dell’Inglese come lingua veicolare, per affrontare
l’esperienza in azienda.
I suddetti requisiti saranno rilevati attraverso:
- giudizio di idoneità fornito dal Consiglio di classe (motivazione, adattabilità, affidabilità),
- media dei voti allo scrutinio finale dell’a.s. 2018/19,
- voto di classe terza in lingua europea riferita al Paese di candidatura,
- test* di lingua europea o certificazione (livello minimo richiesto: B1)
- storia scolastica positiva (assenza di sanzioni disciplinari individuali e almeno voto 9 in
comportamento in classe terza)
- positivo profitto nelle discipline d'indirizzo (partecipazione proficua alle attività curricolari ed
extracurricolari proposte dal CdiC e dal Tutor PCTO).
(* eventuali candidati che per gravi e documentati motivi di salute non potessero presenziare
alla prova linguistica prevista potranno partecipare ad un’unica prova suppletiva entro 10 giorni
dalla data del test.)
I criteri di selezione prevedranno l’attribuzione di un punteggio ai diversi elementi considerati,
in base ai quali sarà stilata la graduatoria:
motivazione
adattabilità
affidabilità
media dei voti allo scrutinio finale dell’a.s. 2018/19
voto di classe terza in lingua europea riferita al
Paese di candidatura
test* di lingua europea
possesso di certificazione B1
(senza necessità di sostenere il test di Lingua EU)
storia scolastica positiva
positivo profitto nelle discipline d'indirizzo

1-3 punti
1-3 punti
1-3 punti
6-10 punti
6-10 punti
1-10 punti
punteggio (massimo 10 punti)
della certificazione acquisita entro la
classe terza + 2 punti
1-2 punti
1-3 punti

Punteggio massimo attribuibile 46 punti
Tale concordato sistema dei punteggi da attribuire agli Alunni sarà utilizzato dai tre Istituti
scolastici, che raccoglieranno i giudizi di idoneità dai Consigli di classe e la scheda con indicatori e
punteggi.
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Per l’ultima borsa disponibile da assegnare, a parità di punteggio tra due Studenti sarà data
priorità al candidato che avrà il totale di punteggio più alto, sommando la media scolastica dei voti
in uscita dalla classe terza con il voto nella lingua del Paese di destinazione ottenuto nello scrutino
finale della classe terza.
A Dicembre 2019 agli Studenti selezionati sarà inviata una scheda anagrafica da compilare online
insieme ai Curriculum vitae e alle lettere di motivazione: i Docenti di Lingue europee di ogni
scuola cureranno questi importanti aspetti documentali e seguiranno il lavoro degli Studenti nei
lavori di elaborazione e di compilazione sulla piattaforma digitale.

Criteri di esclusione
Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque
momento, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le
condizioni che avevano permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità
e responsabilità, la partecipazione alle attività preparatorie e un percorso scolastico positivo.

Ricorsi
Eventuali ricorsi rispetto alla graduatoria della singola scuola potranno essere rivolti
al Dirigente scolastico entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione
delle graduatorie di ciascuna scuola del Consorzio ERASMUS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Pretto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.L.vo n.39/1993

Affissione del presente documento all’albo trasparenza dell’Istituto
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