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Padova, 21 ottobre 2019 

Agli alunni e ai genitori delle classi QUARTE  

All’albo dell’istituto 

 
Oggetto: BANDO SELEZIONE STUDENTI  POR FSE MOVE all’estero - percorsi PCTO: cod progetto 69-
0004-338-2019- titolo "SCHOOL FOR SMART MANUFACTURING: BEING INNOVATIVE IN 5.0 INDUSTRY" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il  Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e 
Formazione; 
VISTO l’Avviso pubblico MOVE ALL’ESTERO: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - 
DGR 338 del 26/03/2019 
VISTA l' Allegato B al Decreto n. 789 del 1/07/2019  con la pubblicazione del''approvazione  dei 
progettiMOVE all'estero e dell’impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico DGR 338 del 26/03/2019; 
VISTA la variazione al Programma Annuale per l’esercizio 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 524 dell’ 11 settembre 2019 ;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 525 dell’ 11 settembre 2019 con l’assunzione in bilancio del 
progetto POR FSE MOVE PCTO in qualità di partner;  
VISTI l’art.2 c.3 e l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 e considerato che competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate;  
VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 
suddetto progetto;  
VISTO il Regolamento di Istituto; 





 VISTI gli accordi intercorsi con il capofila ente beneficiario e le altre scuole partner nella riunione 
organizzativa del giorno 11 settembre presso l'istituto Zuccante di Mestre  
VISTO il Testo Unico del beneficiario con le specifiche sulla selezione dei destinatari; 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di avvio 
delle attività del progetto entro il 31/11/2019 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura dì selezione per l'individuazione di un numero complessivo di 15 studenti tra 
quelli di tutte delle classi  quarte dell'ITT “G.MARCONI” di Padova beneficiari del finanziamento 
ottenuto, relativo alla realizzazione di una attività di TIROCINIO FORMATIVO IN AZIENDA in Irlanda -
PCTO  
I destinatari del presente bando saranno individuati secondo una graduatoria che selezionerà gli 
studenti come indicato successivamente. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Il progetto è finalizzato all’alternanza scuola – lavoro attraverso la realizzazione di tirocini transnazionali  
in azienda all' estero ( Irlanda) di 3 settimane .  

L'ITT G Marconi è partner di una rete, il cui capofila è l'organizzazione FONDAZIONE OPERA 
MONTEGRAPPA che gestirà tutta la gestione e rendicontazione. 

Il progetto prevede un periodo di preparazione in Veneto ( 8 ore da novembre a giugno) e una fase di 
tirocinio in azienda mobilità all'estero (Irlanda) di 3 settimane nel periodo 11 luglio -2 agosto  2020. 

 Il numero massimo di studenti previsto dal bando è 15. Per candidarsi al progetto i requisiti di 
ammissione sono: 

1) essere iscritto alla classe 4^ nell'a.s. 2019- 20; 

2) avere raggiunto la maggiore età nel periodo  di inizio del tirocinio . 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

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. 

 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati sono invitati a seguire la seguente procedura: 

1) redigere il modello di candidatura in allegato;  

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;  

3) scrivere il proprio CV Europass in lingua inglese (con espressa autorizzazione al trattamento dei 

dati personali)  

4) produrre copia della carta di identità valida per l’ espatrio;  

La domanda e gli allegati devono essere spediti sia all'indirizzo di posta elettronica 
pdtf02000e@istruzione.it sia consegnati in forma cartacea all'ufficio protocollo in busta chiusa 
entro le ore 13.00 del 9 Novembre 2019.  
 
La spedizione deve recare  per oggetto i seguenti dati: cognome, nome, classe, sezione, 

candidatura bando “Move PCTO”, es: Antonio Rossi, classe IV XY, candidatura bando “Move 

PCTO". 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

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

graduatoria sulla base dei seguenti indicatori: 

- Merito scolastico: punteggio equivalente alla media dei voti del documento di valutazione finale 
dell’anno scolastico precedente, comprensivo di due cifre dopo la virgola - fino a 10 punti 

- Voto di condotta: punteggio equivalente al voto nel documento di valutazione finale dell’anno 
scolastico precedente – fino a 10 punti 

- Valutazione della lettera motivazionale in Inglese  – fino a 10 punti come segue:  
   da 0 a 2 punti per precedenti eventuali esperienze coerenti con il progetto; 
   da 0 a 5 punti per  le motivazioni personali; 
   da 0 a 2 punti per la spiegazione di come l’esperienza  si inserisce nel    
   progetto di formazione personale; 
   da 0 a 1 punto per l'accuratezza formale. 

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. 

 
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 progetto. 
Agli studenti vincitori  si richiede una frequenza minima del 75% delle ore previste.  

  



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 il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Palmegiani. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n. 196 del 30 giugno 
2003, così come modificato dal DL n. 101 del 10 agosto 2018, 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.edu.it 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Paola Palmegiani   

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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Giunta Regionale – Direzione Istruzione-Formazione 

Domanda di partecipazione 

Richiesta di partecipazione e dati anagrafici 
...l... sottoscritto/a ............................................................………………………….................... (Cognome Nome). 

Sesso  M  |__|      F |__| 
nato/a a................................………(Comune)……………….......... (Provincia)…………..…..(Stato)..……………. 

il |__|__|__|__|__|__|__|__|           (gg/mm/anno) 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Fa domanda di partecipazione al progetto : POR FSE MOVE PCTO _ ITT G MARCONI PADOVA  

Al riguardo dichiara: 

 di avere la cittadinanza  ………………………………………………………………………………….…………. 

 di risiedere in:  
Via/Piazza ....……………………….................................................................……….... n° ....…...... 

Località .........................................………………………............….......................………....…….…. 

Comune ........................................................................…………..………………....................……. 

C.A.P. ........................ Provincia .............................................……......…….. 

Tel. Abitazione ......../.......................Telefono cellulare ……./…..…...….…… 

Eventuale altro recapito telefonico  .……/……….………………) 

E-mail  ……………………………………………………………………….. 

 di avere il domicilio in  (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):  
Via/Piazza ..............................…………...........….......………………………..n° ..........….. 

Località ......................................…………......…....……...................………………..…….. 

Comune .......................................………….......…........................……..............………   . 

C.A.P. .……….............. Provincia.....….....……….………..+ codice ISTAT………………. 

Tel. Abitazione……...../…….……........Eventuale altro recapito telefonico .……/…...…  .) 

 che la media delle valutazioni nel documento di valutazione finale è  ........ e il voto di condotta è............................... 

 di essere maggiorenne alla data di effettuazione del tirocinio formativo all'estero (11 luglio -2 agosto 2020) 
 

 

fima del genitore (anche se maggiorenne) ...................................         firma dello studente.....................................

 

 

 

 
 



 

 
 
 

SERVIZIO GESTIONE UTENZE PROCEDURA “MONITORAGGIO ALLIEVI” 
 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. 

 
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’abilitazione ad accedere alla procedura informatica resa 
disponibile da Regione del Veneto per il monitoraggio delle attività formative. I dati raccolti potranno essere trattati 
anche per finalità statistiche.  

 
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali. 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’autorizzazione all’accesso alla procedura A39 – “Monitoraggio 
Allievi”. Il mancato conferimento dei dati, indicati come obbligatori, comporta l’impossibilità di ottenere 
l’autorizzazione richiesta. 

 
I dati conferiti non saranno comunicati né diffusi. 

 
Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 
3901. 
 
Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente della struttura competente al ricevimento e trattamento della 
domanda di accesso alla citata procedura informatica. 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile 
del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
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