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Padova, 23 Agosto 2018 

 

Agli alunni e ai genitori delle classi QUARTE  

All’albo dell’istituto 

 
Oggetto: BANDO SELEZIONE STUDENTI  MOVE in ALTERNANZA  DGR 355 del 21 Marzo 2018 –  
                 Progetto Move People for Alternance codice 26-0001-355-2018 promosso da Scuola Centrale 

Formazione C.so del Popolo 146/C - 30172 Mestre 
 

Il progetto "MOVE PEOPLE FOR ALTERNANCE"  è stato approvato e finanziato con Decreto N° 471 del 
23/05/2018 dalla Giunta Regionale del Veneto. Il progetto è finalizzato all’alternanza scuola – lavoro 
attraverso la realizzazione di tirocini transnazionali della durata di 4 settimane presso aziende del 
comparto  produttivo (meccanica, elettronica, chimica, ecc.) 
 
Il progetto è rivolto a n. 15 allievi che verranno selezionati,  tra quelli che nell’anno scolastico 

2018/2019,  frequentino le classi quarte dell’ istituto. 

Gli allievi che saranno ammessi alla selezione devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 Inoccupati/disoccupati; 

 Avere 18 anni al momento del tirocinio all’ estero; 

 Conoscenza della lingua del paese di destinazione (inglese ) di livello A2.  

Ai fini della selezione oltre alla conoscenza della lingua straniera gli allievi dovranno dimostrare di 

possedere un’adeguata motivazione a partecipare all’iniziativa. 

 

 

 





Il progetto si articolerà in 3 fasi: 

 Una fase di preparazione pre-partenza “FOCUS PAESE” finalizzato all’acquisizione di conoscenze 

sul paese di destinazione. L’attività “FOCUS PAESE” sarà organizzata dalla Regione Veneto e avrà 

la durata di 8 ore (1 giorno di attività). Si realizzerà in Ottobre 2018 presso una sede 

successivamente individuata dalla Regione Veneto. 

 Una fase di preparazione pre-partenza “BOOTCAMP” finalizzata all’acquisizione di competenze 

trasversali, utili ad affrontare un periodo di tirocinio all’estero. Le attività di “BOOTCAMP” hanno 

la durata di 8 ore (1 giorno di attività) e vedono la realizzazione di giochi sportivi outdoor. Tali 

attività si terranno presumibilmente nella primavera del 2019  presso struttura da definirsi.  

 Un fase di mobilità transnazionale in Inghilterra o Irlanda della durata di 4 settimane durante la 

quale ciascun allievo selezionato svolgerà un tirocinio in azienda. I tirocini si svolgeranno 

presumibilmente nel periodo che va dal 15 luglio a fine agosto 2019. Agli allievi partecipanti si 

richiede una frequenza minima del 75% delle ore previste.  

 La ripartizione delle destinazioni e numeri studenti è stata decisa dall' ente capofila , Scuola 

centrale di formazione, in base alle disponibilità delle aziende : 

- 10 allievi (Meccanica, Meccatronica e Conduzione del Mezzo) IRLANDA 

-  5 allievi (   chimica;   elettronica)  REGNO UNITO 

A conclusione delle attività ciascun allievo riceverà:  

- Il documento Europass Mobilità con attestazione dei risultati di apprendimento acquisiti nel 

corso della mobilità transnazionale;  

- Un Attestato di Partecipazione da parte del partner ospitante.  

Il progetto prevede la copertura economica delle attività preparatorie e della mobilità transnazionale.  

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, e/o incomplete, e/o prive degli allegati, e/o pervenute oltre la data di scadenza prevista dal 

presente bando. 

a )Modalità di presentazione della domanda 

I candidati sono invitati a seguire la seguente procedura: 

1) redigere il modello di candidatura in allegato da spedire via email all’ indirizzo 

pdtf02000e@istruzione.it  entro le ore 24.00 del 14 Settembre 2018, accompagnato da  CV 

Europass in lingua inglese (con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali) e 

copia della carta di identità valida per l’ espatrio;  

2) redigere una lettera motivazionale in lingua inglese, con la chiara indicazione delle ragioni che 

spingono lo studente a partecipare ad un tale progetto e i benefici che può conseguire; tale 

lettera deve essere spedita via email assieme al modello di candidatura e agli altri documenti del 

punto 1. 

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

candidatura bando “Move People for Alternance”, es: Antonio Rossi, classe IV XY, candidatura 

bando “Move People for Alternance". 

mailto:pdtf02000e@istruzione.it


La domanda e gli allegati devono essere consegnati via email in un’unica spedizione. 

b) Modalità di selezione 

Una apposita commissione valuterà le candidature pervenute nei tempi previsti e redigerà una 

graduatoria sulla base dei seguenti indicatori: 

- Merito scolastico (media dei voti del documento di valutazione finale comprensivo di due cifre 

dopo la virgola): fino a 10 punti 

- Voto di condotta (nel documento di valutazione finale ): fino a 10 punti 

- Valutazione della lettera motivazionale  in lingua Inglese: fino a 5 punti 

In caso di parità di punteggio, si procederà a regolare estrazione alla presenza della Commissione di 

selezione, della D.S. e dei candidati coinvolti. 

Risulteranno vincitori i 15 studenti che avranno conseguito il punteggio maggiore. I candidati non 

vincitori ma presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia di uno degli 

ammessi solo entro l’inizio del percorso. 

Al termine delle fasi di selezione, la graduatoria dei vincitori verrà pubblicata all’albo. 

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 del GDPR Regolamento Ue 2016/679, si informano gli interessati che 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. I dati saranno conservati per il 

periodo necessario all’adempimento del contratto. Successivamente saranno cancellati e sarà 

mantenuta l’anagrafica essenziale, fatti salvi gli obblighi prescritti dalla legge ai fini dei controlli 

successivi. 

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

 Per SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE   

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/


 

 

 

 

 

Allegato 1 : Domanda di partecipazione  al progetto Move People for Alternance 

Al Dirigente Scolastico dell’ ITT G Marconi” – Padova 

Oggetto : Progetto “Move People for Alternance ” (Fondo Sociale Europeo POR 2014-2020 -  Cod 

progetto: 26-0001-355-2018) domanda di partecipazione alla selezione per una borsa di studio per 

tirocinio di 4 settimane in Inghilterra o Irlanda 

Il/la sottoscritto/a, …………………………………………………………………… 

nato/a a……………………………………………….il………………………………………….. 

residente a…………………………………….in via……………………………………..n………..,  

n.  cellulare……………………………  email (stampatello)……………………………………………….. 

alunno/a  della classe…………..sezione…………. 

- avendo avuto la media di ……………../10 nella pagella di fine anno , 

- avendo avuto la votazione di …………………./10 in condotta nella pagella di fine anno, 

chiede 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per tirocinio di  quattro settimane 

del progetto in oggetto 

Allega: 

- lettera motivazionale in Inglese 

- Curriculum Vitae in formato europeo in inglese 

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

 

Padova, li…………………………. 

 

Firma dello/a studente/studentessa............................................................... 

Firma di un genitore........................................................................................ 
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