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BANDO DI SELEZIONE STUDENTI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 

ERASMUS+ 

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

– AMBITO VET – 

PROGETTO Mo.VE 

(Mobility for VET in Europe) 

 

OGGETTO : BANDO DI SELEZIONE STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
ERASMUS + - AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO” – 
AMBITO VET – 

PROGETTO: Mo.VE (Mobility for VET in Europe) –n° 2018-1-IT01-KA102-006389 

PROMOTORE: I.I.S. Benedetto Castelli 

……………………………………………………………………………………………………….... 

PARTNER EUROPEI COINVOLTI: 

- BERLINK, ITKAM  – GERMANIA 

- ETN TRAINING VISION IRELAND, EUROPEAN CAREER EVOLUTION LTD – IRLANDA 

- TRAINING VISION LTD – REGNO UNITO 
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……………………………………………………………………………………………………….. 

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 con Comunicazione ufficiale da parte del Direttore Generale dell’Agenzia 
Nazionale INAPP del 2 agosto 2018. 

INVITA GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI QUARTE 

a partecipare alla preselezione per l’ottenimento delle seguenti borse di studio previste nel 
quadro della “mobilità individuale ai fini dell’apprendimento” Erasmus Plus Ambito VET 
(Vocational Educational Training- Istruzione e formazione professionale) progetto Mo.VE 
(Mobility for VET in Europe) per lo svolgimento di tirocini professionali in Europa validi per 
l’alternanza scuola-lavoro: 

 16 borse di studio per Berlino (Germania) della durata di 21 giorni (19 di tirocinio 

professionale e 2 di viaggio); 

 15 borse di studio per Cork (Irlanda) della durata di 21 giorni (19 di tirocinio professionale e 2 

di viaggio); 

 15 borse di studio per Portsmouth (Regno Unito) della durata di 21 giorni (19 di tirocinio 

professionale e 2 di viaggio) 

Le mobilità avranno luogo nel mese di marzo - aprile 2020. 

L’ Istituto si riserva di effettuare la ripartizione delle borse di studio sopra elencate in modo 
proporzionale al numero di allievi per articolazione. Nel form online per la selezione, pubblicato 
nell’area News del sito I.I.S. Castelli www.iiscastelli.edu.it , sarà possibile esprimere una 
destinazione di preferenza, ma tale preferenza non sarà vincolante ai fini dell’assegnazione del 
paese di svolgimento del tirocinio. 

  

OBIETTIVI DEL PROGETTO; 

Migliorare: 

 il successo formativo degli studenti ed in particolare quelli con background svantaggiato; 

 le competenze tecnico/professionali; 

 le competenze linguistiche; 

 le competenze digitali; 

 le competenze relazionali. 
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ATTIVITA’ PREPARATORIE 

Gli alunni selezionati dovranno seguire in orario pomeridiano le seguenti attività preparatorie prima 
della partenza: 

 incontro da 1 ora per condivisione delle finalità del progetto; 

 incontro di 2 ore esplicativo sulle modalità di viaggio e soggiorno e sui programmi di formazione; 

 30 ore di potenziamento linguistico lingua tedesca in presenza a scuola per gli alunni aventi come 

destinazione Berlino; 

 30 ore di potenziamento linguistico lingua inglese in presenza a scuola per gli alunni aventi come 

destinazione Cork e Portsmouth; 

 10 ore On line Linguistic Support di lingua straniera su piattaforma Erasmus+, con test di 

conoscenza della lingua prima e dopo la mobilità (effettuabili da qualsiasi postazione Internet); 

 2 ore sull’utilizzo della piattaforma e-twinning  e sugli strumenti di comunicazione a scuola. 

 2 ore test competenze digitali e relazionali prima della partenza; 

 

ATTIVITA’ PREVISTE AL RIENTRO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

 Partecipazione ad eventi di disseminazione e preparazione del relativo materiale. 

 Compilazione questionari di gradimento. 

 

IL PROGRAMMA ALL’ESTERO 

Durante tutto il periodo di permanenza nel paese accogliente, i partecipanti saranno accompagnati da 
due docenti della scuola. 

Durante tutto il tirocinio, oltre ai docenti accompagnatori, è prevista la presenza di un tutor aziendale 
che monitorerà e valuterà la formazione degli studenti nelle strutture ospitanti e la presenza di un tutor 
intermediario messo a disposizione dai partner europei per l’orientamento e la risoluzione di qualsiasi 
tipo di problematica. 

 

LOGISTICA E FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ 

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 già individuate o da individuare; 

– Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi 

– Spese di vitto e trasporto locale. 
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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 Comunicazione ufficiale da parte del 
Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale INAPP del 2 Agosto 2018. 

  

COME PRESENTARE LA DOMANDA  

Per candidarsi, gli interessati sono invitati a compilare entro il 28/09/19 il form che sarà pubblicato 
nell’area News del sito I.I.S. Castelli www.iiscastelli.edu.it . 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione dei partecipanti avverrà in tre fasi: 

Fase 1: Pre-selezione; 

Fase 2: Eventuale accertamento della lingua inglese  

Fase 3: Eventuale Integrazione accertamento orale della lingua inglese e colloquio 

 

 Fase 1: PRE-SELEZIONE 

Vagliata la documentazione pervenuta tramite il form on line , la commissione redigerà una graduatoria 
di ammissione al colloquio, attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: 

Informazioni background personale e famigliare (max 6 punti) 

cittadinanza straniera[2],  

orfani [1] 

titolo di studio genitori [1],  

stato disoccupazione genitori [1] 

sesso femminile  [1]; 

Situazione scolastica allo scrutinio della classe terza (max 10 punti)  

-voto medio delle materie di indirizzo allo scrutinio della classe di terza [max 6] 

-voto nella materia di inglese allo scrutinio della classe terza[max 4] 

Media voti nelle materie di indirizzo allo scrutinio della classe terza: 

media=6  [1] 

6< media <o=7 [2] 

BSIS037004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005912 - 28/08/2019 - C/24 - U



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             
https://sustainabledevelopment.un.org/ 

7< media <o=8  [3] 

8< media <o=9  [4] 

9< media <o=10  [6] 

Voto nella lingua inglese  allo scrutinio della classe terza: 

Voto 6  [1] 

Voto 7  [2] 

Voto 8  [3] 

Voto 9/10 [4] 

Conoscenza lingua inglese 

Eventuale certificazione linguistica rilasciata a partire dal 31/12/2016 da enti riconosciuti 

- C1/C2 [10] 

- B2 [8] 

- B1  [7] 

- A2 [6] 

- A1 [5] 

 

Fase 2: Accertamento  della lingua Inglese (max 10 punti) 

Il candidato che non sia in possesso di certificazione linguistica riconosciuta, deve sostenere  un test di 
lingua inglese composto di due parti una scritta  (max 8 punti) ed una orale  da svolgersi 
contestualmente  al  colloquio (max 2 punti) 

 

Fase 3 Eventuale Integrazione accertamento orale della lingua inglese e colloquio 

Il colloquio prenderà avvio con l’eventuale integrazione del test orale di inglese nel caso il candidato 
non sia in possesso di certificazione linguistica (max 2 punti). 

affidabilità [1]; 

autonomia [1]; 

adattabilità a situazioni nuove e multiculturali [1]; 

disponibilità a partecipare ad attività di disseminazione a conclusione dell’iniziativa [1]. 
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Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 30/30 punti. In caso di parità di punteggio, la 
mobilità verrà assegnata allo studente con minore età. Il candidato, per risultare beneficiario della borsa 
di studio dovrà aver sostenuto necessariamente tutte le fasi di selezione. I moduli di candidatura 
presentati oltre il termine della scadenza, incompleti, o contenenti dichiarazioni mendaci, verranno 
esclusi automaticamente.  

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente scolastico Ing. Simonetta Tebaldini. 

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto del REGOLAMENTO U.E. 679 26 APRILE 
2016     

                                                                                                                     
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    
                                                              Simonetta Tebaldini 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                ai sensi  dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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