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CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Prot. n° 7740/IV.5

Polistena, 09.11.2018

AVVISO DI SELEZIONE DI n° 25 STUDENTI PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 VET
“MEC IN MOBILITA’ EUROPEA”
2018-1-IT01-KA102-006611 CUP F34J18000080006
ART. 1 - INTRODUZIONE
Il progetto “MEC IN MOBILITA’ EUROPEA” beneficia di un finanziamento reso disponibile
nell’ambito del programma Erasmus +, Azione KA1, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Ambito VET, di cui all’Invito a presentare proposte 2018 — EAC/A05/2017 – Progetto 2018-1-IT01KA102-006611 - CUP F34J18000080006.
ART. 2 - NUMERO BORSE DI STUDIO
Il presente Avviso mette a disposizione n° 25 borse di studio per svolgere un’esperienza di mobilità
all’estero per la formazione professionale della durata pari a 33 giorni più 2 di viaggio. Si prevede
un periodo di tirocinio presso aziende meccaniche, meccatroniche, elettriche, elettroniche in
Spagna.
ART. 3 – DESTINAZIONE PREVISTA
Il progetto nasce per favorire, attraverso la mobilità, l’apprendimento di conoscenze e competenze
riferibili al settore meccanico, meccatronico, elettrico, elettronico in SPAGNA, località “LA
CORUÑA”.
Per l’organizzazione della permanenza nei diversi paese esteri e dell’inserimento nelle imprese, il
progetto si avvale della collaborazione in loco di partner opportunamente individuati e selezionati
sin dalla fase di candidatura del progetto.
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ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le borse di studio disponibili saranno assegnate per i flussi di mobilità previsti dal progetto e si
prevede la seguente scadenza:
SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DA PARTE
DEGLI STUDENTI
INTERESSATI
14 NOVEMBRE 2018

PERIODO PREVISTO DI
n° BORSE
PERMANENZA ALL’ESTERO DISPONIBILI
24 FEBBRAIO 2019
24 MARZO 2019

25

DESTINAZIONE

LA CORUÑA (SPAGNA)

La domanda di candidatura dovrà essere consegnata in formato cartaceo entro il termine di
scadenza sopra definito al Dirigente Scolastico del proprio istituto di appartenenza, completa della
seguente documentazione:
1. Modulo di candidatura (scaricabile come Allegato 1 al presente Avviso) compilato e firmato con
relativi allegati;
2. Curriculum Vitae in formato europeo in italiano e in Lingua Inglese (modello scaricabile da
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose);
3. Documento di riconoscimento valido per l’espatrio in corso di validità;
4. Autorizzazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci per la partecipazione al progetto di
mobilità.
La busta contenente tutta la documentazione dovrà riportare la dicitura “Candidatura progetto
Erasmus+ - Mec in Mobilità Europea”.
Non si terrà conto delle domande:
- spedite via e-mail;
- contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate, la cui responsabilità è a totale carico del
candidato;
- non firmate dal GENITORE (anche se Studente maggiorenne) e prive di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016;
- spedite o pervenute oltre il termine di presentazione indicato;
- non redatte sull’apposita modulistica (Allegato 1).
ART. 5 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
a) Requisiti formali:
Può candidarsi per svolgere l’esperienza di mobilità all’estero:
Studenti dei seguenti indirizzi: Meccanico, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica
frequentanti nell’a.s. in corso 2018.2019 il 3° o il 4° anno presso uno degli Istituti appresso
specificati:
- Istituto Istruzione Superiore Marconi (Capofila) Cosenza;
- Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena;
- Istituto Istruzione Superiore – IPSIA ITI Acri;
- Istituto Istruzione Superiore De Filippis Prestia Vibo Valentia;
- Istituto Istruzione Superiore Fermi Eredia di Catania;
- Istituto Tecnico Industriale Fermi Siracusa.
b) Requisiti di competenze linguistiche:
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I candidati dovranno possedere competenze di Lingua Inglese scritta e parlata pari o superiore al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e dovranno
dimostrare un livello di autonomia in lingua inglese che consenta loro: di comprendere i punti
essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al
lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano
familiari o siano di suo interesse. Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni,
esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
c. Requisiti attitudinali:
Forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale; desiderio di crescita professionale
e personale; determinazione; affidabilità personale, responsabilità, interesse e spirito
intraprendente e proattivo.
ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla selezione:
a) coloro che non posseggano al momento della presentazione della domanda anche uno solo dei
requisiti per la partecipazione di cui all’art. 5;
b) coloro le cui domande di partecipazione non siano pervenute secondo le modalità ed entro i
termini di scadenza di cui all’art. 3.
ART. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice delle candidature sarà composta da: - Dirigente Scolastico dell’Istituto;
- Prof. Nominato Referente di progetto dell’Istituto e Docenti accompagnatori.
ART. 8 - FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà secondo il seguente calendario:
-

Scadenza presentazione delle domande entro le ore 12,30 del 14.11.2018.

L’istruttoria di valutazione delle domande pervenute prevede la seguente articolazione di fasi.
1. Analisi della documentazione cartacea:
- Rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- Completezza del modulo di candidatura e della documentazione da allegare.
2. Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae - Verifica del possesso dei requisiti
formali di ammissione previsti all’Art. 5 del presente Avviso.
A seguito di verifica della correttezza formale della domanda, verrà stilato l’elenco dei candidati
idonei a sostenere il colloquio individuale che avverrà dalle ore 15,30 del 15 e 16 Novembre 2018
con calendario da rendere noto successivamente.
3. Colloquio individuale (riservato a coloro che risulteranno formalmente idonei in seguito all’analisi
di cui ai punti precedenti).
Oggetto della valutazione in fase di colloquio saranno:
- il percorso scolastico e formativo del candidato/a;
- le motivazioni e gli interessi verso l’esperienza di mobilità (colloquio motivazionale in Italiano);
- il livello di conoscenza linguistica (breve colloquio in Lingua Inglese).
A seguito dell’analisi e del colloquio verrà stilata una graduatoria dei candidati idonei per
l’esperienza di mobilità, fino a concorrenza dei posti disponibili, attribuendo un punteggio secondo
i seguenti criteri:
A. Affidabilità personale/responsabilità, adattabilità (anche su giudizio del Consiglio di Classe e dei
docenti) - Max 20 pt;
B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in Lingua Inglese (min.
livello B1) - Max 20 pt;
C. Motivazione e aspettative del candidato - Max 20 pt;
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D. Curriculum formativo. Studenti: rendimento scolastico. Max 30 pt;
E. Esperienze extra-scolastiche (volontariato, attività sportive, tirocini formativi, lavoro stagionale,
ecc.) - Max 10 pt.
L’esito della selezione sarà reso pubblico, entro il 19 Novembre 2018, all’Albo dell’Istituto e sul sito
web e conterrà la graduatoria dei candidati ammessi.
ART. 9 - SPESE AMMISSIBILI OGGETTO DI CONTRIBUTO
Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante entrato in graduatoria prevede
la copertura a costi unitari standard, definiti dal programma Erasmus +, delle seguenti voci spesa:
1. Spese di viaggio;
2. Supporto individuale per le spese di vitto e alloggio in Residence o Strutture ricettive similari;
3. Inserimento nell’organizzazione ospitante;
4. Assicurazione sanitaria;
5. Trasporto locale nel paese estero;
6. Rilascio di attestati e certificazione Europass Mobility.
ART. 10 - INFORMAZIONI E MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare il Prof. Domenico
Dogali.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa breve ai sensi del Reg. Eu - GDPR 679/2016
Si rende noto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/2016, che i dati acquisiti
verranno trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 5 e 32, per le finalità proprie dell’Istituto
Scolastico, attraverso l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente
autorizzato. La liceità del trattamento è fondata sull’art. 6 par. 1 comma c. Tali dati verranno
conservati per il tempo necessario utile al raggiungimento delle previste finalità e non saranno
oggetto di diffusione. Per maggiori informazioni sui diritti degli interessati è disponibile un modello
di informativa estesa da richiedere all’Ufficio di Segreteria.
Il Titolare del Trattamento è: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “MICHELE MARIA MILANO”
Via dello Sport, 25 - 89024 - Polistena (RC) nella persona del Dirigente Scolastico.
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “M. M. MILANO”
Via dello Sport, 25
89024 Polistena (RC)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE di n° 25 STUDENTI - PROGETTO
ERASMUS PLUS KA1 “MEC IN MOBILITA’ EUROPEA”
2018-1-IT01-KA102-006611 - CUP F34J18000080006
L’Allievo/a:
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Telefono
Cellulare
E-mail

frequentante la Classe _______ Sezione _______ dell’Istituto Scolastico di appartenenza:








Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena,
Istituto Istruzione Superiore Marconi Cosenza,
Istituto Istruzione Superiore – IPSIA/ITI Acri,
Istituto Istruzione Superiore De Filippis Prestia Vibo Valentia
Istituto Istruzione Superiore Fermi Eredia di Catania,
Istituto Tecnico Industriale Fermi Siracusa,

CHIEDE
di poter aderire alla procedura di selezione di n° 25 Studenti di cui all’Avviso prot. n° 7740/IV.5 del
08.11.2018 per l’eventuale partecipazione al Progetto ERASMUS PLUS KA1 VET “MEC IN MOBILITA’
EUROPEA” 2018-1-IT01-KA102-006611 - CUP F34J18000080006.
A tal fine DICHIARA quanto segue:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O ATTESTATI
Durante il tuo percorso scolastico hai
frequentato corsi con i quali hai ottenuto una □ SI
QUALIFICA E/O ATTESTATO?

□ NO

Indicare l’anno di conseguimento

Indicare l’argomento

Indicare il monte ore complessivo del corso
seguito

Indicare il tipo di attestato o qualifica
che hai conseguito alla fine del corso

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la
ristorazione e l'estetica
□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione
commerciale, attività promozionali;
□ Arte, musica, moda, arredamento;
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale;
□ Insegnamento e formazione;
□ Informatica;
□ Agricoltura e ambiente;
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica
□ Lingue straniere;
□ Altro
(specificare………………………………………………………
……….....................................................................
..................................)
□ Meno di 20 ore
□ Tra 20 e 100 ore
□ Tra 100 e 300 ore
□ Tra 300 e 600 ore
□ Tra 600 e 1200 ore
□ Oltre 1200 ore
□ Attestato di frequenza
□ Attestato di specializzazione
□ Attestato di perfezionamento
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP)
□ Diploma professionale di tecnico (IeFP)
□ Qualifica regionale professionale post-diploma
□ Certificato IFTS
□ Diploma di tecnico superiore (ITS)
□ Altro

Livello di conoscenza Scritto/Parlato con riferimento al Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza della Lingua Inglese:
Indicare il livello

□ A1 □ B2
□ A2 □ C1
□ B1 □ C2
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Precedente partecipazione a iniziative di mobilità internazionale per scopi formativi.
Se si, elencare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro o stage curricolari.
Se si, elencare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Esperienze di corsi e attività didattiche opzionali/extra curricolari nelle materie dell’indirizzo di
studio:
Se si, elencare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Che conoscenze hai del programma europeo "Erasmus+"?
Se si, elenca.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quali motivazioni ti hanno spinto a presentare la tua candidatura al progetto Erasmus+ “MEC IN
MOBILITA’ EUROPEA”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cosa ti aspetti dal progetto Erasmus+ "MEC IN MOBILITA’ EUROPEA”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allega:
1)
2)
3)

Curriculum Vitae in formato europeo in italiano e in Lingua Inglese (modello scaricabile da
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose);
Documento di riconoscimento valido per l’espatrio in corso di validità;
Autorizzazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci per la partecipazione al progetto di
mobilità.

____________________, _____/____/___________

Firma Allievo/a

Luogo e data

___________________________
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SEZIONE RISERVATA AL GENITORE/TUTORE

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Telefono
Cellulare
E-mail

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione alla procedura di selezione di n° 25 Studenti di cui l’Avviso
prot. n° 7740/IV.5 del 08.11.2018 per candidatura al Progetto ERASMUS PLUS KA1 VET “MEC IN
MOBILITA’ EUROPEA” 2018-1-IT01-KA102-006611 - CUP F34J18000080006.

____________________, _____/____/___________

Firma Genitori/Tutore

Luogo e data

___________________________
___________________________
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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In materia di “Tutela e protezione dei dati personali” così come previsto dal D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. e dal Reg. Eu. 2016/679,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Genitore/Tutore dell’Allievo _________________________________________________________
AUTORIZZA
la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto, a
condizione che i dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto previsto e per le finalità
proprie dell’Istituzione Scolastico, attraverso l’utilizzo di sistemi analogici e digitali e da personale
preventivamente autorizzato, conservati per il tempo necessario utile al raggiungimento delle
previste finalità e non saranno oggetto di diffusione.
____________________, _____/____/___________

Firma Allievo/a

Luogo e data

___________________________

Firma Genitori/Tutore
___________________________
___________________________
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