
 

  

  

 

 

  

     COMUNICAZIONE N. 295 

BANDO DI SELEZIONE STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL  

PROGRAMMA: ERASMUS + 

AZIONE: KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO” 

AMBITO: VET (Vocational Educational Training - Istruzione e formazione professionale) 

PROGETTO: SWEET: Sustainability of Water Enviroment in Education and Traineeship 

Prog. n° 2019-1-IT01-KA102-007184 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA l’ammissione del progetto in oggetto a finanziamento dal Programma Erasmus + 2014/2020 

Azione KA1- VET – “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento nell’ambito dell’istruzione e della 

formazione professionale”, SWEET; 

- VISTA la legge 107/2015 relativa allo svolgimento dell’ASL per gli Istituti superiori di secondo grado e la 

successiva Legge 30 dicembre 2018, n.145, che regola lo svolgimento dei PCTO 

- PRESO ATTO dell’inclusione del progetto nelle azioni di ampliamento dell’offerta formativa così come 

riportato dal PTOF 2021/22 e approvazione progetti dal Collegio Docenti del 25/10/2021 verbale n.4 

 

INVITA GLI ALUNNI  

a partecipare alla selezione n. 4 borse di studio in uno dei paesi europei individuati (Irlanda, Portogallo, 

Spagna e Malta), per un periodo di “mobilità individuale ai fini dell’apprendimento” come previsto dal 

programma Erasmus+, Ambito VET (Vocational Educational Training - Istruzione e formazione 

professionale), Progetto “SWEET”. 

La mobilità si svolgerà in un periodo di 4 settimane (28 giorni) comprese nei periodi fine Agosto 2022 

fine settembre 2022. Le date precise verranno comunicate a seguito dell’accoppiamento studente - azienda 

ospitante lo stage). 



 

L’AMMISSIONE PREVEDE IL POSSESSO DEI SEGUENTI PREREQUISITI 

1. Iscrizione alla classe quarta per l’A.S. 2021/22; 

2. Conoscenza Lingua straniera Inglese (Lingua veicolare) livello CEFR B1 minimo (in mancanza di 

certificazione ufficiale verrà svolta una prova di idoneità) 

 

Il PROGETTO 

SWEET sviluppa le competenze tecniche gestionali e in tema di sostenibilità dei giovani delle scuole 

coinvolte (7 tra Marche, Emilia Romagna e Umbria), in modo da poter fornire alle imprese locali risorse 

umane con competenze professionali necessarie per poter attuare politiche e tecnologie di gestione della 

risorsa acqua in modo sempre più professionale ed innovativo. 

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono: 

● FAR ACQUISIRE AI GIOVANI (studenti e neodiplomati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo) 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI nella Gestione delle risorse idriche e del territorio in tale ottica; 

●  RAFFORZARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE dei partecipanti; 

● POTENZIARE NEI PARTECIPANTI LA CONSAPEVOLEZZA INTERCULTURALE E LA CITTADINANZA ATTIVA; 

● GARANTIRE IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE, attraverso l’applicazione del 

sistema ECVET, le unità dei risultati dell'apprendimento conseguite durante la mobilità sono valutate 

e successivamente sono convalidate e riconosciute dall'istituzione competente con referenziazione ai 

Repertori Regionali e Nazionali; 

● INTEGRARE nei percorsi di qualificazione formali PRATICHE DI APPRENDIMENTO IN CONTESTI 

LAVORATIVI che implementino pratiche innovative e qualità nel settore dell’IFP (EQVET e Carta della 

Mobilità); 

● SUPPORTARE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE E DEI PARTNER, attraverso la costruzione di 

forme di cooperazione valevoli anche per altri tipi di progettazione, ma soprattutto a favorire l’incontro 

tra il mondo dell’IFP e il mondo del lavoro; 

● SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DELL’EDUCATION DI RISPONDERE AI BISOGNI DI PROFESSIONALITÀ E 

COMPETENZE ESPRESSI DAL MERCATO DEL LAVORO, in una filiera particolarmente proattiva rispetto 

ai cambiamenti richiesti dalle strategie Europee Nazionali, Regionali e Locali anche in virtù della 

necessità di affrontare i profondi cambiamenti in atto nella gestione della risorsa. 

 

Il progetto vede la partecipazione dei seguenti Istituti: 

● ITIS "E. MATTEI" – Urbino (PU) (Istituto capofila) 

● IIS “CASSATA GATTAPONE” – Gubbio (PG) 



● ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "DELLA ROVERE"- Urbania (PU) 

● ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "MONTEFELTRO"- Sassocorvaro (PU) 

● ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “SALVATORELLI MONETA” - Marsciano (PG) 

● L.S.”SERPIERI” – Rimini (RN) 

● I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" NOVAFELTRIA- Novafeltria (RN) 

 

Il progetto prevede il raggiungimento degli obiettivi indicati attraverso degli stage in aziende di settori 

legati alla gestione della risorsa quali Elettronica (sensoristica), Multiservizi (gestione),  Ambiente e 

Territorio (gestione), Chimica, Materiali e Biotecnologie, (controllo qualità) da effettuarsi durante un 

periodo di soggiorno all’estero (mobilità) per il numero indicato di studenti del quarto anno. 

 

LA PREPARAZIONE PRE-PARTENZA 

I candidati selezionati dovranno partecipare alle seguenti attività formative: 

1. INFODAY: E’ un incontro preparatorio con le famiglie e gli studenti prima della partenza dove 

è prevista l’illustrazione e la firma del contratto di mobilità 

2. LINGUISTICA: Corso linguistico tramite piattaforma on line che i ragazzi dovranno svolgere in 

modalità e-learning prima e durante il periodo di mobilità con il supporto di un Tutor 

3. PREPARAZIONE PEDAGOGICA E CULTURALE: Compatibilmente con i tempi di realizzazione si 

prevede una giornata  di formazione di gruppo dove saranno affrontati argomenti relativi agli 

impatti attesi, al contesto socio-culturale del paese di destinazione, strumenti di supporto, 

figure di riferimento, modalità di comunicazione nel gruppo e tra i gruppi 

 

IL PROGRAMMA DI LAVORO ALL’ESTERO 

Gli studenti selezionati svolgeranno un tirocinio presso aziende del paese di destinazione. 

Le imprese di accoglienza sono specializzate nel settore dell’indirizzo di studi degli allievi e il programma 

di lavoro permetterà ai partecipanti di incrementare la loro formazione teorico-pratica. 

I partecipanti seguiranno, durante tutto il periodo di permanenza all’estero, il corso della lingua del paese 

ospitante nella piattaforma Online Linguistic Support della Commissione Europea. 

Le attività svolte durante la mobilità si configurano a tutti gli effetti come PCTO; per tale esperienza sono 

riconosciute dalle scuole invianti un numero di ore pari a 40 per ogni settimana di permanenza. 

 

LE ATTIVITA’ POST RIENTRO 



Al termine del periodo di mobilità lo studente potrà essere coinvolto in attività di disseminazione 

dell’esperienza, quali partecipazione a fiere o convegni, incontri con scuole o aziende. Come attività 

conclusiva del progetto i partecipanti aderiranno all’evento moltiplicatore per la pubblicizzazione dei 

risultati ottenuti. 

 

LOGISTICA E FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ 

I partecipanti saranno ospitati presso appartamenti condivisi, in camere doppie, con uso cucina dotato di 

utensili o, in alternativa, alloggio in famiglia, half board o altre formule idonee e concordate. 

Il progetto prevede che un tutor si prenda cura dei partecipanti durante i giorni di permanenza all’estero 

. 

 

Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 

– Viaggio A/R per il paese di destinazione; 

– Alloggio per tutto il periodo di permanenza in strutture da individuare in base al numero di studenti 

associato ad ogni destinazione 

– Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi 

– Contributo per le spese di vitto e trasporto locale: sarà pagato per ciascun partecipante una quota di 

contributo indiretto (pocket money) per Spagna e Portogallo, mentre è prevista la sistemazione full board 

per Malta ed Irlanda. 

Il progetto NON copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 

– Eventuali spese personali. 

 

LE FONTI DI FINANZIAMENTO  

Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Programma Erasmus + 2014/2020 Azione KA1 “Mobilità 

individuale ai fini dell’apprendimento” Ambito VET con Determina n° 324 del 23 luglio 2019 del Direttore 

Generale dell’Agenzia Nazionale INAPP. 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Per candidarsi, gli interessati sono invitati a predisporre i seguenti documenti che dovranno essere 

presentati in busta chiusa in segreteria amministrativa: 

– Allegato 1: Domanda di partecipazione con data e firma; 

– Allegato 2: Lettera motivazionale (da predisporre in lingua inglese) con data e firma; 

– Allegato 3: Curriculum Vitae formato Europass in Inglese, firmato;  



https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en 

– Allegato 4: Consenso dei genitori alla partecipazione, firmato da entrambi; 

– Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità; 

– Fotocopia fronte retro del documento Codice Fiscale in corso di validità. 

  

SOLO PER I CITTADINI NON EUROPEI: 

- Fotocopia del passaporto in corso di validità con scadenza successiva a ottobre 2022; 

- Fotocopia del Permesso di soggiorno (fronte retro) in corso di validità, con scadenza successiva a ottobre 

2022. 

l’assenza di uno qualsiasi dei precedenti documenti potrà causare l’immediata esclusione dalla 

selezione 

  

Le domande dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo (Segreteria Amministrativa) 

dell’Istituto entro e non oltre le ore 13:00 del 30/05/2022, in busta chiusa, sulla quale dovranno  essere 

chiaramente indicati:  

● nome e cognome e classe frequentata 

● la dicitura “PROGRAMMA ERASMUS+, AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI 

DELL’APPRENDIMENTO” AMBITO VET SWEET.” 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione sarà operata da un’apposita commissione composta dal Dirigente Scolastico e dai 3 

componenti.  

Le mobilità saranno assegnate a quanti si candideranno,  a partecipare e nel rispetto dei criteri proposti 

dal bando: 

I CRITERI di selezione definiti dal VET Consortium per garantire una base comune, sono così ponderati 

su un max di 100: 

 

 

Criterio  

AFFIDABILITÀ PERSONALE/RESPONSABILITÀ, ADATTABILITÀ da giudizio del CdC   20 

COMPETENZA LINGUISTICA del Paese di destinazione e/o Inglese (min. livello B1) da 

media di voti curricolari ed  eventuale colloquio in lingua 

20 

MOTIVAZIONE E ASPETTATIVE DEL CANDIDATO da candidatura 25 

CURRICULUM FORMATIVO: rendimento scolastico 20 

ESPERIENZE EXTRA-SCOLASTICHE (volontariato, sports, tirocini formativi, lavoro 

stagionale, etc) 

15 

 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en


 

Nel dettaglio, la griglia di valutazione applicata sarà la seguente: 

Criterio Modalità di valutazione Punteggio 

AFFIDABILITA’ PERSONALE Giudizio del C.d.C.  

 

da 0 a 20 punti 

 

CONOSCENZA LINGUISTICA Se accertato da un 

certificato di lingua 

da 0 a 20 punti 

B1: 5 punti 

B2: 15 punti 

C1: 20 punti 

Se accertato tramite 

valutazione curricolare 

da 0 a 20 punti 

assegnati dalla valutazione di Lingua 

Inglese del 3^ anno secondo la 

formula P = (voto – 6) x 5 

MOTIVAZIONE DEL 

CANDIDATO 

Valutazione basata sulla 

qualità della lettera 

motivazionale  

 

da 0 a 25 punti per lettera 

motivazionale 

 

CURRICULUM FORMATIVO Media dell’A.S. 2019/20 il punteggio (P), compreso fra 5 e 20,  

sarà ricavato dalla seguente:  

P = (M-6) X 15/4+5 

approssimando il risultato per 

eccesso.  

ESPERIENZE 

EXTRASCOLASTICHE 

Curriculum e certificazioni 

delle attività 

1 esperienza riconosciuta = 5 punti 

più esperienze riconosciute nello 

stesso settore = 10 punti 

più esperienze in settori diversi = 15 

punti 

 

A parità di punteggio saranno considerati i seguenti criteri: 

- pari opportunità; 

- inclusione di persone svantaggiate e a rischio di esclusione. 

 

L’istruttoria per la selezione prevede le seguenti fasi: 

● Analisi della documentazione cartacea (completezza della domanda e allegati, rispetto dei termini di 

presentazione) 

● Eventuale colloquio in Lingua Inglese 

 

La graduatoria finale dei partecipanti verrà pubblicata all'albo dell'Istituto. 



Qualora se ne verifichi il caso (rinuncia) gli studenti non selezionati possono beneficiare dello scorrimento 

della graduatoria. 

 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Prof. Cristina Brincivalli - Referente del Progetto: 

Il presente bando di partecipazione ed i relativi allegati sono reperibili nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto: 

www.omnicomprensivourbania.edu.it 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  
Antonella Accili  

[Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]  

  


