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Prot. 8054/2018

Camerino, 20 ottobre 2018

Alle Famiglie e agli Alunni
delle Classi Quarte dell’Istituto
Loro Sedi
sito web dell’Istituto
OGGETTO: Programma Erasmus+ “GOALS for Future – Guided Orientation, Apprenticeship,
Learning Systems for Future” – a.s. 2018/19
Questo Istituto ha aderito, insieme ad altre scuole superiori della provincia, al progetto europeo “GOALS for
Future”. Il progetto vede il coinvolgimento della Camera di Commercio di Macerata, in qualità di soggetto
promotore. L’ente camerale è pertanto responsabile dell’organizzazione e della realizzazione dell’intero
progetto e dovrà inoltre assicurare l’effettiva ed efficace collaborazione tra l’intera rete di partenariato locale
e internazionale, sia per la definizione del programma di lavoro e la realizzazione dei percorsi formativi di
mobilità all’estero, sia per la validazione delle competenze acquisite e la valutazione e diffusione dei risultati.
Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+, il progetto GOALS
propone la concessione di 120 borse di studio/lavoro a favore di giovani studenti iscritti alle classi III e IV
degli Istituti scolastici partner di progetto e una borsa riservata a studenti con bisogni educativi speciali
certificati o formalizzati e assegnatari di insegnante di sostegno, al fine di consentire la loro partecipazione
ad una esperienza formativa di mobilità all’estero, che si svolgerà durante il loro III e IV anno di corso di
istruzione superiore. Gli Organi Collegiali di questo Istituto hanno deliberato di far partecipare al
progetto gli alunni delle Classi Quarte.
L’esperienza formativa/lavorativa all’estero avrà una durata di 30 giorni e si svolgerà nei seguenti Paesi:
Francia, Polonia, Slovenia, Germania, Bulgaria, Lituania, Ungheria, Spagna, Irlanda e Regno Unito.
Il progetto GOALS, in linea con l’Agenda Digitale Europea, intende cogliere le potenzialità delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per offrire l’opportunità a 120 studenti di svolgere una formazione
pratica in un contesto europeo nel settore dell’innovazione digitale, con l’intento di aumentare le possibilità di
occupazione dei giovani, anche in termini di autoimprenditorialità, e sostenere lo sviluppo economico locale.
A questo istituto sono state assegnate n° 6 borse di studio.
Ogni borsa di studio/lavoro prevede:
• 4 incontri di formazione e preparazione all’esperienza all’estero;
• 1 modulo di studio, di orientamento professionale e al lavoro, sicurezza e diritto al lavoro in Europa;
• formazione linguistica propedeutica al tirocinio, nella lingua prescelta dal candidato, della durata
complessiva di almeno 20 ore tramite FAD (formazione a distanza). Le lingue previste sono: francese,
spagnolo, tedesco e inglese (utilizzata anche come lingua veicolare nei paesi in cui non si parla una delle
quattro lingue previste);
• viaggio A/R per e dalla località in cui si svolgerà lo stage;
• vitto, alloggio e trasferimenti da e per il luogo dello stage per il periodo di studio/lavoro all’estero;
• copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile (RCT);
• realizzazione di un tirocinio della durata di quattro settimane in aziende/organizzazioni qualificate;
• assistenza in loco da parte del tutor del partner estero;
• tutoraggio e monitoraggio dell’esperienza;
• un incontro di valutazione post-esperienza;
• valutazione finale delle competenze linguistiche attraverso la piattaforma OSL;
• verifica finale dell’esperienza formativa realizzata;
• rilascio, al termine del percorso formativo, della certificazione Europass Mobility, European Languages
Passport, del Libretto Formativo del Cittadino e di attestati linguistici e certificati di riconoscimento
dell’iniziativa.
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Sono previsti due flussi di partenza verso i 9 paesi di destinazione:
1° Flusso: gennaio/febbraio 2019;
2° Flusso: marzo/aprile 2019.
Gli studenti di nazionalità non europea che fossero abbinati a Paesi non in area Schengen (Bulgaria, Regno
Unito e Irlanda), e che quindi avrebbero bisogno di un visto, partiranno con il secondo flusso. Al fine di
svolgere le procedure necessarie per il rilascio del visto, i partecipanti saranno tenuti a presentare tutta la
documentazione richiesta entro e non oltre 2 settimane dalla data della comunicazione dell’ottenimento della
borsa. L’organizzazione, pur assistendo lo studente durante le pratiche di rilascio del visto, non si assume
alcuna responsabilità sull’esito delle stesse, che sono a totale discrezione delle autorità preposte al rilascio.
REQUISITI di PARTECIPAZIONE
Il presente progetto è rivolto a giovani studenti che:
1. nel presente a.s. 2018/19 frequentano regolarmente le Classi Quarte dell’Istituto;
2. non abbiano beneficiato di alcuna borsa finanziata nell’ambito del programma Erasmus+ KA1 – Mobilità
a fine di apprendimento, per l’a.s. 2017/18;
3. abbiano superato con successo l’anno scolastico 2017/18, con una media non inferiore a 7,5;
4. nell’anno scolastico 2017/18, abbiano ottenuto un voto nella lingua straniera prescelta non inferiore a 7.
MODALITÀ di PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate producendo la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione, compilata, stampata e sottoscritta da un genitore o dal tutore del candidato,
utilizzando il modello disponibile in rete all’indirizzo: http://www.mc.camcom.it

b) Con riferimento all’anno scolastico 2017/2018: attestazione della media dei voti e del voto conseguito
nella lingua curricolare straniera prescelta, compilata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto.

c) Fotocopia fronte-retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o tutore
che sottoscrive la “Domanda di partecipazione”.

d) Fotocopia fronte-retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
e) Facoltativo - Copia di certificazione linguistica e/o copia di certificazione ECDL o equipollente ottenuta/e
dal candidato ed equivalente per la certificazione linguistica almeno al livello B1 del QCER (Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue).

f) Facoltativo - Attestazione ISEE (Attestazione della Situazione Economica Equivalente) del nucleo
familiare rilasciata dai soggetti competenti esclusivamente secondo la nuova disciplina in vigore dal 1°
gennaio 2015 (introdotta con DPCM n.159 del 5 dicembre 2013). Si fa presente che per l’erogazione
della documentazione attestante il “nuovo ISEE” potrebbero essere necessari fino a 10 giorni lavorativi.
Laddove tali termini non fossero rispettati, l’Istituto non si riterrà in alcun modo responsabile di eventuali
ritardi da qualsiasi Ente essi dipendano. Conseguentemente non saranno prese in considerazione
attestazioni rilasciate dopo il termine di scadenza del bando.
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Tutta la documentazione richiesta, stampata e sottoscritta, deve essere consegnata alla Segreteria
dell’Istituto Scolastico ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DI MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018
È previsto un incontro di presentazione del progetto, rivolto agli studenti che desiderano candidarsi e alle
loro famiglie, al fine di offrire maggiori informazioni e chiarimenti sui vari aspetti del progetto stesso lunedì
29 ottobre 2018, dalle ore 14.45 alle ore 17.00 a San Severino Marche, presso l’Istituto Tecnico “E. Divini”
in Piazzale Luzio.
MODALITÀ di SELEZIONE
a) Pre-selezione
A cura degli Istituti scolastici, con l’ausilio della Camera di Commercio.
Tutte le domande pervenute che soddisfano i requisiti formali richiesti sono ammesse alla fase di
preselezione. Questa selezione prevede un punteggio derivato dalla somma dei punteggi dei titoli posseduti
(voti, certificazioni linguistiche e/o ECDL, ISEE). I criteri di valutazione sono i seguenti:
- media scolastica A.S. 2017-18: peso 15%;
- voto lingua prescelta A.S. 2017-18: peso 10%;
- valore ISEE suddiviso in 4 fasce, fino ad un valore massimo di € 15.000: peso 10%;
- possesso di una certificazione linguistica della lingua per cui si concorre e/o certificazione ECDL
(non saranno prese in considerazione attestazioni di singoli moduli dell'ECDL che non abbiano
portato ad una delle certificazioni indicate nelle note finali), il punteggio non è cumulabile: peso 5%;
Qualora due candidature ottengano nella graduatoria della pre-selezione un identico punteggio, sarà data
priorità allo studente con un voto più alto nella lingua straniera e secondariamente allo studente con la media
scolastica più alta.
Al termine della fase di pre-selezione, sarà ammesso a selezione un numero doppio di studenti (in totale 12)
rispetto al numero di borse assegnate a ciascun Istituto scolastico (6 borse).
La Camera di Commercio ha deciso la seguente ripartizione delle candidature: 2/3 delle borse in lingua
inglese e 1/3 delle borse per le altre lingue. Pertanto, in questo Istituto verranno assegnate:
-

4 borse per la lingua inglese;
1 borsa per la lingua francese;
1 borsa per la lingua tedesca.

Pertanto, verranno stilate 3 distinte graduatorie: una per la lingua inglese, una per la lingua francese e una
per la lingua tedesca.
b) Selezione
A cura della Camera di Commercio di Macerata e dell’organismo di coordinamento “EuroCentro”.
I candidati che hanno superato la fase di pre-selezione saranno ammessi a selezione.
Le selezioni - previste per i giorni 4 e 6 dicembre 2018 - consisteranno in un colloquio attitudinale e
motivazionale che ha lo scopo di evidenziare le caratteristiche, gli interessi e lo spessore della motivazione
alla partecipazione di ciascun candidato. Parte del colloquio si svolgerà nella lingua straniera prescelta dal
candidato.
La fase di selezione prevede le seguenti prove:
-

colloquio motivazionale;
test scritto per valutare le competenze digitali e informatiche di base;
test scritto di lingua straniera;
colloquio.
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I candidati ammessi alla fase di selezione dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento
d’identità e con una foto formato tessera. La sede, la data e l’orario delle prove saranno comunicati a
ciascun Istituto Scolastico partner. Durante le prove non sarà ammesso l’uso di telefoni cellulari o altri
dispositivi elettronici o altro tipo di ausili. L’utilizzo di tali dispositivi o lo scambio di informazioni tra candidati
durante le prove sarà motivo di immediata esclusione della selezione.
La graduatoria dei vincitori sarà formulata in considerazione dei seguenti parametri:
-

Punteggio ottenuto in pre-selezione: peso 40%;
Rilevanza colloquio motivazionale: peso 30%;
Punteggio test competenze digitali e informatiche di base: peso 10%;
Punteggio test scritto di lingua: peso 10%;
Valutazione colloquio in lingua: peso 10%.

Saranno ammessi a beneficiare della borsa di studio/lavoro solo gli studenti la cui candidatura
risulterà idonea, ossia un punteggio minimo pari a 50 su 100.
Qualora più candidature ottengano nella graduatoria della selezione un identico punteggio, sarà data priorità
allo studente con un voto più alto nella lingua straniera, secondariamente allo studente con la media
scolastica più alta e in ultima istanza allo studente più anziano.
L’esito delle selezioni sarà consultabile sul sito della Camera di Commercio di Macerata, con modalità che
garantiscano la privacy degli studenti. Le graduatorie dei vincitori e delle riserve di ciascun Istituto saranno
comunicate al medesimo, che provvederà a renderli noti agli studenti interessati. I candidati, su richiesta,
avranno facoltà di conoscere i propri esiti ed i punteggi conseguiti in selezione presso l’Istituto di
appartenenza.
Eventuale rinuncia da parte del vincitore alla borsa assegnata dovrà tassativamente pervenire entro e non
oltre il 18 dicembre 2018. Tale rinuncia va comunicata per iscritto al proprio Istituto scolastico.
Qualora per cause indipendenti dall’ente promotore e dall’organizzazione, la comunicazione di rinuncia alla
Borsa di Studio o comunque l’impossibilità di partecipare al Progetto pervenga oltre il termine stabilito, tutti i
costi già sostenuti, direttamente attribuibili al candidato rinunciatario (viaggio A/R, spese di vitto e alloggio),
dovranno essere rimborsati all’Ente promotore (Camera di Commercio di Macerata), entro 15 giorni dalla
data di rinuncia.
IMPEGNO DEI PARTECIPANTI
Gli studenti che supereranno la fase di selezione e parteciperanno al progetto, sono tenuti a:
- rispettare le prescrizioni contenute nei documenti ufficiali e nelle indicazioni scritte e orali fornite dal
promotore e/o dall’organismo coordinatore;
- partecipare obbligatoriamente alle attività formative e di orientamento che precedono e seguono il
tirocinio all’estero, inclusi il corso di lingua straniera tramite FAD, garantendo un minimo di 80% di
presenze;
- partecipare alle attività messe a concorso e alle attività premiali (modulo formativo ad hoc e tirocinio in
aziende locali);
- effettuare per intero il soggiorno all’estero;
- conformarsi alle disposizioni e ai regolamenti in vigore nell’organismo ospitante;
- comportarsi in modo tale da non procurare intralcio all’attività lavorativa e mantenere la massima
riservatezza relativa all’organizzazione aziendale, ai processi di fabbricazione e a qualsiasi altra
informazione di cui si entri in possesso;
- conformarsi alle diverse abitudini di vita, orari, e regole di comportamento vigenti nella famiglia o negli
appartamenti presso cui alloggeranno.
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La mancata adesione a questi obblighi comporterà l’esclusione dal progetto, incluso il rientro anticipato
dall’estero. Le spese per il rientro anticipato saranno a carico dei genitori o tutore del beneficiario.
Per qualunque altro tipo di informazione, gli studenti e le famiglie possono rivolgersi al docente coordinatore
del progetto (prof.ssa Lucia Turchi), oppure alla segreteria didattica dell’Istituto (sig.ra Tina).
Sul sito della Camera di Commercio di Macerata è pubblicata tutta la documentazione utile ai fini della
presentazione della candidatura:
-

Modalità di Partecipazione;
Domanda di Partecipazione;
Allegato 1 – Attestazione Risultati Scolastici.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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