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Oggetto: Programma ERASMUS + KA1VET1
Progetto n. 2016-1-IT01-KA102-005137 – Titolo: “I MO.V.E. –
Internship
and
Mobility
for
Vocational
Experience”
CUP
I46G16000280006
Bando per la selezione dei partecipanti dell’Istituto “Torricelli”
Maniago (PN)
L’Agenzia Nazionale ERASMUS + - ISFOL ha approvato e finanziato il progetto I
MO.V.E. - Internship and Mobility for Vocational Experience n. 2016-1-IT01KA102-005137 CUP I46G16000280006, al cui consorzio partecipa il nostro
Istituto.
E’ prevista la realizzazione di tirocini all’estero nel 2017 secondo la seguente
ripartizione:
n 13 borse di studio – paesi di lingua inglese (Gran Bretagna, Malta)
n. 0 borse di studio – Francia
n. 0 borse di studio – Germania
Obiettivi del progetto
Le più recenti indagini sul mercato del lavoro evidenziano la richiesta da parte
delle aziende di personale che oltre a possedere conoscenze teoriche e
capacità tecniche adeguate abbia buone competenze linguistiche e di
comunicazione.
Il progetto I Move, coerentemente con gli obiettivi del programma Erasmus +,
intende offrire agli studenti l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio
all’estero per migliorare le competenze professionali, informatiche, linguistiche
e trasversali rilevanti nel mondo del lavoro.
1 NOTA: Il Programma Erasmus Plus è il programma di mobilità internazionale promosso e finanziato dedicato
all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport, aperto a tutti i cittadini europei. L’autore è il solo
responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

Inoltre mira ad aumentare la consapevolezza e la comprensione di altre culture
e a sviluppare lo spirito di iniziativa, l’autonomia e adattabilità.
Programma
I tirocini all’estero avranno la durata di 1 mese e si svolgeranno nel periodo
maggio 2017- ottobre 2017.
Il programma prevede la partecipazione obbligatoria ad attività propedeutiche
alla mobilità in ambito linguistico, tecnico-professionale e orientamento al
lavoro per un totale di 24 ore che saranno effettuate a scuola.
Il successivo periodo di soggiorno all’estero, ospitati presso famiglie o in alloggi
selezionati, si svolgerà in azienda.
La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche
della 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 trasporti locali) viene assicurata, sulla base del contributo accordato
dal Programma ERASMUS + Mobilità, mediante gestione diretta dei fondi da
parte dell’Istituto Beneficiario.
Destinatari
Possono candidarsi al programma gli studenti dell’Istituto “Torricelli” di
Maniago (PN) frequentanti la classe quarta e quinta nell’a.s. 2016-17 e i neodiplomati entro un anno dall’acquisizione del titolo, che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
- avere la cittadinanza comunitaria.
- avere compiuto il 18° anno di età entro la data di partenza per il tirocinio
all’estero.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Gli studenti interessati potranno candidarsi per un Paese/lingua di destinazione
e indicare un secondo Paese/lingua in alternativa.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata alla segreteria
dell’ISTITUTO “Torricelli” di Maniago (PN) entro il 23 dicembre 2016,
utilizzando il modulo in distribuzione presso la Scuola e scaricabile dal sito
dell’Istituto www.torricellimaniago.gov.it
La domanda dovrà essere accompagnata da
- curriculum vitae format Europass in italiano
- curriculum vitae format Europass in inglese
- lettera motivazionale in italiano

I candidati dovranno sostenere inoltre un colloquio individuale in italiano volto
ad accertare requisiti di affidabilità e responsabilità.
Modalità di selezione dei beneficiari
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in graduatoria sulla
base dei seguenti criteri:
- requisiti motivazionali e personali
(scheda motivazionale e colloquio)

min. 30 punti – max. 40 punti

- requisiti linguistici
min. 15 punti – max. 30 punti
(voto in lingua scrutinio finale a.s. 2015/16;
test di selezione di livello B1 per le lingue dei Paesi scelti)
- rendimento scolastico ed esperienze di training
min. 15 punti – max. 30
(media voti finale a.s. 2015-16, condotta,
punti
frequenza scolastica, altre esperienze di studio lavoro)
Saranno valutati solo i candidati che otterranno un punteggio minimo pari a
60.
Verrà formulata una lista per ciascuno dei Paesi di destinazione.
I candidati che otterranno il punteggio più alto in numero corrispondente alle
borse previste per ciascun paese saranno inseriti nella lista ‘selezionati idonei’.
In caso di parità di punteggio sarà data priorità a quegli studenti che al
termine dell‘a.s. 2015-16 abbiano conseguito la media voti più alta. L’Istituto
assicurerà l’equilibrio di genere nonché la partecipazione di studenti
provenienti da situazioni svantaggiate e problematiche.
Gli altri candidati non selezionati, ma che avranno superato il punteggio
minimo di 60 punti, saranno inseriti in una lista di ‘idonei non selezionati’.
Nel caso di rinuncia (o esclusione) successiva alla pubblicazione della lista
definitiva degli idonei selezionati, si procederà con lo scorrimento della
graduatoria dei candidati ‘idonei non selezionati’.
La Commissione di valutazione delle domande sarà composta dal Dirigente
Scolastico, da un docente di lingua (in considerazione dei paesi di
destinazione) e il responsabile dell’alternanza scuola-lavoro.

Pubblicazione del bando, della graduatoria e dei beneficiari
Il presente avviso è pubblicato in data 7 dicembre 2016 all’albo e sul sito web
dell’Istituto “Torricelli” di Maniago (PN). ; la graduatoria
e l’elenco dei
beneficiari saranno pubblicate con le medesime modalità.

Ricorsi
I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Dirigente
Scolastico avverso le decisioni della Commissione di valutazione entro 5 giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie.
Criteri di esclusione
Un candidato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in
qualunque momento ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico qualora
vengano a mancare le condizioni che ne avevano permesso la sua ammissione,
in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la partecipazione
e frequenza alle attività preparatorie e il rendimento scolastico.
Obblighi a carico dei candidati selezionati
Nel termine perentorio di 7 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria i
candidati selezionati dovranno far pervenire, pena la decadenza, alla segreteria
dell’Istituto “Torricelli” la dichiarazione di accettazione nella quale il candidato
selezionato si impegna a svolgere interamente il percorso previsto.

Art. 7 Informativa relativa al trattamento dei dati(art. 13 D. Lgs.
196/2003)
Ai fini della partecipazione al Programma l’ISTITUTO “Torricelli” di Maniago
(PN) trasmetterà all’ISTITUTO RICCATI - LUZZATTI di Treviso i dati degli
studenti selezionati, che verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. La titolarità dei dati degli
studenti inseriti nei percorsi rimane in capo all’ ISTITUTO “Torricelli” di
Maniago (PN).

