MOBILITA’ ALL’ESTERO
Bando per la selezione dei partecipanti
L’Istituto Istruzione Superiore Podesti Calzecchi Onesti ha realizzato il progetto rivolto agli studenti del
nostro istituto. Sono previste mobilità all’estero nella primavera e nell’estate 2018, prevalentemente per gli
studenti delle classi quarte e terze.

Gli studenti sono invitati a presentare domanda di partecipazione al progetto.
La mobilità consisterà in un periodo di stage all’estero come attività di alternanza Scuola-Lavoro che avrà
l’obiettivo di promuovere la crescita personale dell’alunno e ad arricchire il bagaglio di competenze
linguistiche, tecnico-professionali e relazionali dei partecipanti e comprenderà il rilascio della certificazione
“Europass Mobilità”.
Programma delle attività
La mobilità durerà 3 settimane. Il programma prevede la partecipazione obbligatoria ad attività preparatorie
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 un test linguistici prima della partenza e uno dopo il rientro) e di
partecipare ai corsi di preparazione. Il partecipante è tenuto altresì alla compilazione della relazione finale.
La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche della scuola e della
disponibilità del partenariato estero (prime mobilità a maggio 2018 per Olanda Portogallo e Spagna). 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 soggiorno viene assicurata dal nostro
istituto mentre sono a carico dello studente le altre spese.
Procedure di candidatura
Gli interessati per candidarsi dovranno scaricare la domanda di partecipazione, compilarla e allegare il loro
CV in inglese (possono farsi aiutare dalla loro professoressa di inglese). In seguito ci sarà una selezione
con test scritti e orali. La graduatoria finale sarà pubblicata alla fine delle selezioni. I cittadini extra
comunitari devono essere in possesso di passaporto valido e permesso di soggiorno illimitato individuale. I
cittadini italiani devo essere in possesso di regolare carta di identità valida per l’espatrio.
Per partecipare al progetto gli interessati dovranno:
a. presentare entro i termini la domanda il CV utilizzando il modulo scaricabile dal sito o su FB.
b. sostenere le prove di selezione previste.
Le domande vanno presentate entro il 15 gennaio 2018
Criteri di selezione
Una Commissione effettuerà la selezione dei candidati e seguirà criteri di equità e trasparenza, sulla base
di:
a) elementi di personalità (affidabilità, responsabilità, puntualità/regolarità, adattabilità, tenacia,
intraprendenza) valutati considerando esperienze sia scolastiche che extrascolastiche (buon esito di
tirocini in ASL, attività in classe) e colloquio motivazionale;
b) conoscenza linguistica, valutata con un test; sarà prerequisito necessario un livello B1; a tal fine è
stato organizzato un corso per la preparazione al PET con esame finale presso il nostro istituto;
c) buona situazione scolastica, media dei voti
d) a pari punteggio avranno la precedenza studenti che non hanno mai partecipato a mobilità.
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 sostanzialmente positivo.
Ancona 2 gennaio 2018
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