
 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE Progetto M.O.V.E. (Mobility, Orientation, Venture, Employment) into 

Sustainable Living (Fondo Sociale Europeo POR 2014-2020 -  DGR nr. 1914 del 29 novembre 

2016, Move in alternanza) 

  
L’Istituto  G. MARCONI , nell’ambito del progetto sopra indicato, è risultato assegnatario di un importante 

finanziamento della Regione Veneto e, pertanto, può offrire alle studentesse e agli studenti delle classi IV di 

tutti gli indirizzi, la possibilità di svolgere un’esperienza di tirocinio formativo in azienda  in Irlanda nel 

mese di luglio 2017 per quattro settimane. 

1) Informazioni generali 

Sono previste borse di studio a totale copertura delle spese di viaggio dall’Italia al Paese di destinazione e 

ritorno, vitto e alloggio. 

I posti disponibili sono 10 per l’Irlanda. 

I candidati devono necessariamente essere maggiorenni alla data di svolgimento del tirocinio. 

2) Modalità di presentazione delle domande 

Si raccomanda un’attenta lettura delle modalità di preparazione e di consegna della domanda poiché non 

verranno prese in considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella richiesta o incomplete 

o prive degli allegati. 

Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 3 aprile 2017  

( farà fede la data riportata nell’email). 

La domanda e gli allegati devono essere consegnati via email in un’unica spedizione all'indirizzo 

pdtf02000e@istruzione.it. 

La spedizione deve recare  per oggetto i seguenti dati: cognome, nome, classe, sezione, candidatura bando 

“M.O.V.E. into Sustainable Living”, es: Antonio Rossi, classe IV XY, candidatura bando “M.O.V.E. into 

Sustainable Living” 

La spedizione deve contenere i seguenti  allegati: 

1. Domanda (allegata al presente documento)  da salvare come segue: “Cognome_Nome_domanda” 

2. Personal statement  dove verranno indicate le precedenti eventuali esperienze coerenti con il 

progetto, le motivazioni personali e la spiegazione di come l’esperienza di tirocinio all’estero si 

inserisce nel progetto di formazione personale. Il documento deve essere redatto in Inglese  a 

computer, carattere “Times New Roman” grandezza 12, interlinea 1,5 e non deve superare le 2 

cartelle. Il documento sarà in formato Word e salvato come segue: 

“Cognome_Nome_personal_statement”. 



3. Curriculum vitae redatto in formato europeo (il modello è scaricabile presso il sito: 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) in Inglese, salvato come segue: 

“Cognome_Nome_CV”. 

4. Copia di un documento di identità valido per l’espatrio (fronte e retro in unica facciata) salvato 

come segue: “Cognome_Nome_documento”. 

Le domande prive degli allegati necessari  o con gli allegati redatti in modo difforme dalle istruzioni non 

saranno prese in considerazione. 

Le domande pervenute in maniera diversa della spedizione e-mail all’indirizzo pdtf02000e@istruzione.it non 

verranno prese in considerazione. 

Le domande pervenute dopo la scadenza non verranno prese in considerazione. 

3) Modalità di selezione dei candidati 

I candidati verranno selezionati da una commissione come segue:  

Fase 1: verrà redatta una graduatoria per punteggio attribuito secondo i seguenti criteri: 

 Merito scolastico: punteggio equivalente alla media dei voti del documento di valutazione del primo 

periodo dell’anno scolastico in corso, comprensivo di due cifre dopo la virgola - fino a 10 punti 

 Voto di condotta: punteggio equivalente al voto nel documento di valutazione del primo periodo 

dell’anno scolastico in corso – fino a 10 punti 

 Valutazione del personal statement  in Inglese  – fino a 5 punti come segue:  

   da 0 a 1 punto per precedenti eventuali esperienze coerenti con il progetto; 

   da 0 a 2 punti per  le motivazioni personali; 

   da 0 a 1punto per la spiegazione di come l’esperienza di tirocinio all’estero si  

   inserisce nel progetto di formazione personale; 

   da 0 a 1 punto per l'accuratezza formale. 

 

Verranno ammessi alla fase successiva i candidati che avranno ottenuto almeno 19 punti nella fase 1. 

L’Istituto pubblicherà la lista dei candidati ammessi alla fase 2 e la data della prova di lingua nel sito 

della scuola tramite apposita circolare  entro il 6 aprile 2017 

Fase 2: verrà attribuito un punteggio  alla prova orale e scritta di livello B1 di Inglese –   fino a 10 punti. 

Nota : nel caso in cui il numero di candidati che ha ottenuto il punteggio di almeno 19 punti sia 

inferiore al numero dei posti disponibili, si procederà ad invitare alla seconda fase di selezione i 

candidati con punteggio di almeno 16 punti. 

Fase 3: per ciascun candidato verranno sommati i punteggi conseguiti nella fase 1 e nella fase 2 e verrà 

redatta una graduatoria dei candidati idonei. 

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza alla domanda pervenuta prima (fa fede la data e l’ora 

dell’email). 

Risulteranno vincitori i 10 candidati (per l’Irlanda) che avranno conseguito il punteggio maggiore. 

Al termine delle fasi di selezione, la graduatoria dei vincitori sarà resa pubblica con apposita circolare e 

pubblicata nel sito della scuola. 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae


I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia di un 

vincitore solo entro l’inizio del percorso di cui al punto 4. 

4) Adempimenti per i vincitori: 

I candidati vincitori dovranno depositare nel c/c della scuola l’importo di euro 300,00 a conferma della 

partecipazione e a titolo di cauzione. L’importo verrà interamente restituito a conclusione del tirocinio. 

Gli studenti vincitori dovranno obbligatoriamente partecipare ad un percorso di preparazione all’esperienza 

della durata di 8 ore suddivise in quattro incontri di due ore ciascuno che si terranno in orario extrascolastico 

a partire dal mese di Maggio ( FOCUS PAESE). 

5) Incontro informativo 

La prof.ssa Alessandra Potenza referente del progetto, terrà un incontro informativo sulle finalità e 

l’organizzazione del progetto e darà tutte le indicazioni necessarie per preparare la domanda di 

partecipazione.  

Gli studenti interessati sono invitati a partecipare. 

L’incontro si terrà il giorno 18 marzo alle ore 9.30 presso l'aula 2P dell'Istituto 

Data 

Il DS 

………………………………………………………… 

 

 

 


