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- ALLE CLASSI 4 
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi  
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 
- Agli Atti - fascicolo progetto 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.  

Progetto  “A KEY FOR SUCCESS”. Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5    CUP G64C17000260007  

SELEZIONE STUDENTI DI CLASSE QUARTA  

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - 
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6B 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le delibere n.29 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti e n. 393 del 19/04/2017 del Consiglio 
d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 
VISTA la candidatura dell’Istituto Marconi n. 991089 in relazione all’Avviso prot. 3781 del 05/04/2017 

che si prefigge di promuovere negli studenti una visione sistemica del mondo del lavoro in un 
contesto transnazionale, al fine di sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente 
economico circostante con particolare attenzione all'aspetto dell'integrazione socio-culturale, 
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linguistica e lavorativa; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente 

comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto "Let's Move and Work" con il Modulo "A key 
for success" per complessivi € 56.355,00 e l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5, a 
valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017; 

VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto; 
VISTO l’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5 nel Programma annuale e.f.2018, 

approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 438 del 08/02/2018; 
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 
RILEVATA la necessità di individuare n.15 STUDENTI DI CLASSE QUARTA in possesso dei requisiti previsti;; 
VISTI I criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione degli studenti approvati con Delibera del 

Collegio Docenti del 21/02/2018 n. 29; 
VISTI I criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione degli studenti approvati con Delibera del 

Consiglio di istituto del 27/03/2018  n 446; 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione 

del progetto fissata al 31/08/2018; 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura  dì selezione per l'individuazione tra gli studenti delle classi 4^ dell' ITT “G.MARCONI” 
di Padova p e r  c o m p l e s s i v o  numero 15 beneficiari del finanziamento ottenuto relativo  alla realizzazione 
di un periodo di     Alternanza Scuola Lavoro transnazionale, con destinazione Regno Unito.  
I destinatari saranno individuati secondo una graduatoria che selezionerà gli studenti delle classi quarte già in 
possesso della certificazione della lingua inglese  livello B1, certificata da ente riconosciuto e che abbiano compiuto i 18 
anni al momento del tirocinio. 

Obiettivi del progetto 

Il tirocinio all'estero in azienda, previsto nell' ambito del progetto in oggetto, costituirà un percorso di 
apprendimento che avrà l'obiettivo di offrire agli studenti una proposta formativa efficace in un periodo di crisi 
economica globale in un contesto aperto verso la dimensione europea ma, al contempo, attento alle necessità del 
mondo del lavoro ed alle esigenze del territorio. 

Il modello dell’ASL internazionale costituisce uno degli strumenti principe di tale vision. Non solo rende possibile 
superare la disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la 
motivazione allo studio e di guidare gli studenti nella scoperta delle vocazioni personali, arricchendo al contempo la 
formazione con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo” e di competenze trasversali, quali la padronanza 
di una lingua non veicolare, che costituisce un sicuro vantaggio competitivo.  
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO “A KEY FOR SUCCESS” 
N. studenti coinvolti: 15 di classe quarta, tutti maggiorenni in possesso di certificazione inglese B1, certificata da 
ente riconosciuto 
Periodo:  4 settimane - 21 LUGLIO 2018 -18 AGOSTO 2018 
Attivita' 
A) attività di orientamento e preparazione al tirocinio in Italia; 
B) TIROCINIO in azienda 
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a) le attività di orientamento e preparazione al tirocinio si svolgono in Italia con  l'obiettivo di preparare al meglio gli 
studenti al percorso di mobilità. Sono attività di gruppo attraverso cui gli studenti apprenderanno informazioni 
pratiche sul Regno Unito, sulle realtà aziendali in cui verranno svolti i tirocini nonché sulla logistica del percorso. 
Nella realizzazione di tale attività, svolte dal tutor scolastico, si utilizzeranno modelli partecipativi, così da rendere gli 
studenti protagonisti attivi, anche attraverso il supporto delle innovazioni tecnologiche, in coerenza con l’indirizzo di 
studi. 
B) Il tirocinio consiste in un' attività di 4 settimane nel Regno Unito, località Portsmouth, in aziende che saranno 
selezionate in base agli interessi, attitudini ed esigenze degli studenti.  I destinatari svolgeranno attività di 
orientamento e  contestualizzazione dell'attività a cura del tutor aziendale. Vivranno in famiglie con soluzione di 
pensione completa (colazione e cena in famiglia, pranzo in azienda o packed lunch). Durante il tirocinio gli studenti 
saranno accompagnati e supportati dal tutor scolastico in relazione alle attività svolte. 

Il finanziamento del progetto copre: 

 Spese di viaggio: aereo A/Re trasferimenti da e per aeroporto 

  Spese di vitto (pensione completa) , alloggio in famiglia e trasferimento in loco 

 Inserimento nell’organizzazione ospitante 

 Abbonamento ai mezzi pubblici per tutto il tempo del tirocinio 

 Attività culturali : n. 2 escursioni di una giornata e n.4 escursioni di mezza giornata; 

 Assicurazione multi rischi  

 Rilascio attestati e certificazioni 

Rimangono a carico del partecipante tutte le spese non comprese nell’elenco precedente 

 
Modalità di partecipazione 
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 sia all' indirizzo di posta elettronica 
pdtf02000e@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/04/2018 sia  in forma cartacea con consegna 
brevi manu all’ ufficio protocollo in busta chiusa. 
La domanda e gli allegati devono essere consegnati via email in un’unica spedizione. 
La spedizione deve recare per oggetto i seguenti dati: cognome, nome, classe, sezione, candidatura bando" Progetto 
alternanza scuola lavoro A.S. 2017/2018 -  PON codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5 “A KEY FOR SUCCESS” 
- CUP G64C17000260007" es: Antonio Rossi, classe IV XY, candidatura bando “Progetto alternanza scuola lavoro 
A.S. 2017/2018 -  PON codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5 “A KEY FOR SUCCESS” - CUP 
G64C17000260007" 
La spedizione deve contenere i seguenti  allegati: 

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

ASL” 

2. 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 –PON ASL”. 

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

segue: “Cognome_Nome_documento PON ASL”. 

. 
 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
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Modalità di selezione dei candidati 

 
La selezione verrà effettuata da una specifica commissione costituita dal  gruppo di coordinamento  (D.S., proff.  
Potenza A., Tubia D.), da un  docente di lingue e dal tutor scolastico del progetto, Prof.ssa Vernillo Maria Grazia. 
 
Tutti i candidati verranno convocati, con apposita circolare pubblicata nel sito della scuola, per lo svolgimento di una 
prova scritta, venerdì 13 aprile 2018 alle ore 14.30 presso l'aula 1S dell' Istituto, che prevede lo svolgimento di una 
prova scritta della durata di 1 (una) ora che consisterà nella  redazione di una lettera sulle motivazioni alla 
partecipazione al progetto, alla quale verrà attribuito un punteggio  –  fino a 10 punti. 
 
Successivamente 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 

 Prova scritta -fino a 10 punti 

 In caso di parità di punteggio, verrà effettuato un sorteggio. 

Risulteranno vincitori al termine della selezione i 15 candidati 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. 
 
I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia di un vincitore 
solo entro l’ inizio delle attività. 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, il responsabile 
unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Renna Filippa 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n.196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge 
la facoltà di accedervi 

Pubblicità 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto www.itismarconipadova.gov.it 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filippa Renna 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 

ss.mm.ii e norme collegate 
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Allegato 1 : Domanda di partecipazione  al Progetto  “A KEY FOR SUCCESS”. 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5    CUP G64C17000260007. 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ITT G. MARCONI – Padova 
Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.  

Progetto  “A KEY FOR SUCCESS”. Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5    CUP G64C17000260007.   

Domanda di partecipazione alla selezione per una borsa di studio per tirocinio formativo in azienda di 4 

settimane in Inghilterra dal 21 Luglio al 18 agosto 2018 

 
Il/la sottoscritto/a, …………………………………………………………………… 
nato/a a……………………………………………….il………………………………………….. 
residente a…………………………………….in via……………………………………..n………..,  
n.  cellulare……………………………  email (stampatello)……………………………………………….. 
alunno/a  della classe…………..sezione…………. 

- avendo conseguito la media di ……………../10 nella pagella del primo periodo dell’anno scolastico in corso, 

- avendo conseguito la votazione di …………………./10 in condotta nella pagella del primo periodo dell’anno in 

corso, 

- essendo in possesso della certificazione linguistica in Inglese di livello…………. a cura dell’Ente 

Certificatore………………… in data………………………. 

- risultando maggiorenne alla data del tirocinio  

 

chiede 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per tirocinio in azienda di  quattro settimane 
del progetto PON ASL  “A KEY FOR SUCCESS”. Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5    CUP 
G64C17000260007  
Allega: 

- Curriculum Vitae in formato europeo EUROPASS; 

- copia di un documento valido per l’espatrio (fronte e retro in unica facciata); 

 

Padova, li…………………………. 
Firma dello/a studente/studentessa  ……………………………………………. 
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