Ai docenti, genitori e studenti delle quarte degli indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica,
Informatica e Telecomunicazioni e Meccanica-Meccatronica.
OGGETTO: bando per la partecipazione all’alternanza transnazionale in Portogallo

Nell’ambito dei progetti PON il nostro Istituto è risultato vincitore del PON 10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro – transnazionali.
Il PON prevede che nel mese di settembre 2018, 15 studenti delle classi quarte degli indirizzi in
oggetto, abbiano la possibilità di svolgere 120 ore di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) in aziende del
Portogallo. Il periodo di alternanza sarà quindi di 3 settimane, dal 2 al 23 settembre 2018.
Coloro che parteciperanno a tale iniziativa verranno accompagnati da un tutor scolastico per
l’intero periodo di permanenza in Portogallo.
La partecipazione al progetto di alternanza non comporta alcuna spesa a carico dello studente e
comprende:
-

Viaggio A/R per il paese di destinazione;

-

Alloggio per tutto il periodo di permanenza nelle strutture del paese ospitante

-

Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi

-

Le spese di vitto e trasporto locale.

Il progetto NON copre i seguenti costi per ciascun partecipante:
– Eventuali spese personali.

Alla presente sono allegati
1. Domanda di partecipazione
2. Consenso dei genitori
3. Modello di curriculum vitae in italiano e inglese da presentare assieme alla domanda
Le domande dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio protocollo (segreteria didattica)
dell’Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del 05/05/2018, in busta chiusa, sulla quale dovrà
essere chiaramente indicata la dicitura “Progetto PON Alternanza all’estero

denominato “Industria 4.0: robotica, meccatronica e domotica”

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione sarà operata da un’apposita commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal
docente responsabile del Progetto, da un docente di lingua e/o da un altro docente del consiglio di
classe di appartenenza dello studente.
Le mobilità saranno assegnate a quanti si candideranno a partecipare e nel rispetto dei criteri
proposti dal bando:
- media dei voti del primo trimestre del corrente a.s. 2017/18

(punti 50 su 100)

- conoscenza della lingua inglese (liv. B1) certificato o comprovato da test scritto

(punti

30

su 100)
- profilo psico-attitudinale del candidato, sue disponibilità e motivazione

(punti 20 su 100)

Nel dettaglio, la griglia di valutazione applicata sarà la seguente:
Criterio
ANDAMENTO SCOLASTICO

Modalità di valutazione

Punteggio

media dei voti del primo da 0 a 50 punti
trimestre del corrente a.s.
i punti (P) verranno calcolati, a
2017/18
partire dalla media (M) con la
formula:
P = MX5
approssimando il risultato per
eccesso.

CONOSCENZA LINGUISTICA

Certificato di lingua o in da 0 a 30 punti
alternativa prova di selezione
Per chi presenta certificato
B1: 10 punti
B2: 20 punti
C1: 25 punti
C2: 30 punti

Per chi sostiene prova di inglese:
la prova sarà strutturata con un
punteggio massimo di 100
punti; - il livello minimo di
accesso pari al certificato B1
corrisponde ad un risultato (R) =
50 punti

- i punti (P) verranno calcolati,
a partire dal risultato della
prova (R) con la formula:
P = (R-50) X 2/5+10
approssimando il risultato in
eccesso
MOTIVAZIONE
STUDENTE

DELLO Valutazione
qualità

basata

sulla da 0 a 20 punti

della lettera motivazionale e
sul colloquio

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)
● Prova scritta in Lingua Inglese con test a risposta multipla
● Colloquio individuale (interessa il percorso di studi; aspirazioni personali/formative, professionali;
motivazioni e interessi verso l’esperienza di mobilità e il settore di svolgimento; livello di
partecipazione ad attività extrascolastiche)

Le date delle prove verranno stabilite dalla Commissione una volta scaduto il termine per la
presentazione delle domande e verranno comunicate a tutti i candidati.
La graduatoria finale dei partecipanti verrà pubblicata all'albo dell'Istituto.
Qualora si verifichi il caso di rinuncia gli studenti non selezionati possono beneficiare dello
scorrimento della graduatoria.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare:
Prof. Paolo Righi- Referente del Progetto:
Prof.ssa Michela Piergiovanni
Il presente bando di partecipazione ed i relativi allegati sono reperibili nell’apposita sezione del
sito web dell’Istituto: www.itisurbino.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Gelardi

