I.S.I. Garfagnana
In collaborazione con Accademia Europea di Firenze
Nell’ambito di KA1- Learning Mobility of Individuals Erasmus + promuove
MO.ST.
Il percorso internazionale avrà durata di 32 giorni per gli studenti

Finalità del progetto
Rispetto ai bisogni degli STUDENTI il progetto permetterà di:
- Approfondire la conoscenza di una lingua veicolare nei diversi contesti lavorativi, per una maggiore competitività nel mercato del lavoro
- Aumentare l’autonomia e il bagaglio di competenze e conoscenze tecnico-professionali e personali-trasversali; i partecipanti avranno a disposizione la
“scatola degli attrezzi” per prendere in modo consapevole ed informato decisioni-chiave (informed decisions) relative ai percorsi formativi, esercitando
così pienamente la cittadinanza attiva nei propri contesti personali e di studio
- Rimotivarsi rispetto al percorso formativo, contrastando i fattori di rischio dell'abbandono scolastico
- Offrire a famiglie e studenti un'offerta formativa di qualità e attrattiva
- Diventare promotori della mobilità all’estero presso i propri pari e così diffondere le opportunità offerte dall’UE
Destinatari
All’assegnazione delle borse di tirocinio possono candidarsi
tutti gli studenti delle attuali classi IV provenienti dai seguenti indirizzi: IPIA SIMONI e ITET CAMPEDELLI, Liceo Scientifico

corso ordinario e corso scienze applicate

Contenuto
Selezione dei partecipanti (a cura di I.S.I. “Garfagnana” e di Accademia Europea di Firenze) secondo i seguenti requisiti:
Andamento scolastico : (media voti condotta esclusa )20%
Competenze linguistiche: 20%
Valutazione del comportamento scolastico (condotta) 15%
Atteggiamento ed esperienze di alternanza scuola lavoro: 20%
Motivazione a partecipare ad un percorso di mobilità internazionale: 20%
Ulteriori attività svolte (Attività di volontariato, esperienze di tirocinio precedenti, lavoro, ecc.): 5%
I.S.I. Garfagnana si riserva di escludere tutti i candidati che, in seguito al colloquio, non raggiungeranno il punteggio minimo di
70/100 o coloro che fossero segnalati dai Consigli di classe per il loro comportamento non corretto.





Preparazione culturale e logistica prima della partenza, presso l’I.S.I. Garfagnana (1/2 gg. obbligatori per tutte le destinazioni, a cura di Accademia Europea di Firenze)
Preparazione linguistica, su piattaforma online OLS messa a disposizione dalla Commissione Europea per il progetto
Tirocinio pratico nei settori dei diversi indirizzi: il tirocinio sarà deciso dal partner internazionale, che selezionerà l’azienda in base al curriculum
del partecipante, e che potrebbe voler svolgere dei colloqui in lingua via Skype in seguito alla selezione.
Attività di tutoraggio, monitoraggio, valutazione, certificazione e validazione durante tutto il percorso all’estero

Si precisa che il programma Erasmus Plus VET, come tutti i programmi Europei, è un programma di cofinanziamento, che non copre
in nessun caso il 100% della spesa.

La borsa di studio comprende:

spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante, comprensive di transfer A/R all’arrivo

alloggio in appartamenti condivisi o guesthouse con altri studenti, anche non della scuola di provenienza. Negli alloggi sarà possibile utilizzare
la cucina.
Le condizioni di alloggio saranno decise dal promotore e dal partner internazionale, coerentemente con la cultura del luogo, l’età del partecipante e le policies dei partner internazionali. Verranno esplicitate ai partecipanti in maniera dettagliata al momento della selezione

preparazione interculturale e linguistica, prima della partenza e durante il soggiorno all’estero

trasporti locali nel paese ospitante necessari a raggiungere la sede/i delle attività (forniti direttamente dal partner internazionale, oppure fornendo il corrispettivo in contanti)

Assicurazione di responsabilità civile ed infortuni

Vitto (pocket money per supportare parte delle spese dei partecipanti per il vitto)

Tutoraggio, monitoraggio, valutazione e certificazione
Nel paese di destinazione il gruppo sarà monitorato e valutato dal referente dell’ente ospitante e a distanza dal coordinatore dell’I.S.I. Garfagnana e dal
tutor di Accademia europea di Firenze
Destinazioni e numero di borse e periodo indicativo di permanenza all’estero:

25 borse, dal 31 Maggio al 1 Luglio 2020
9 posti a Glasgow (Scozia)
8 posti a Liverpool (Inghilterra)
8 posti a Wroclaw (Polonia)

LE DATE ESATTE DI PERMANENZA ALL’ESTERO SARANNO DEFINITE IN SEGUITO ALLE SELEZIONI E POTREBBERO VARIARE DI QUALCHE GIORNO IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DEI VOLI AEREI.

SELEZIONE:
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno inviare i seguenti documenti via e-mail, in formato .doc, senza firma:

un Curriculum Vitae in inglese, secondo modello Europass: il CV deve essere compilato autonomamente dal partecipante, senza ausili esterni o









aiuti di traduttori online, perché serve anche al partner internazionale e all’azienda per valutare la reale conoscenza della lingua
Si invita a creare il CV utilizzando la compilazione guidata dal sito http://europass.cedefop.europa.eu
(E’ IMPORTANTE CHE IL CV SIA SALVATO IN FORMATO .DOC ALLA FINE DELLA COMPILAZIONE, IN MODO CHE POSSA ESSERE EVENTUALMENTE CORRETTO. SE SALVATO IN FORMATO .PDF NEL CASO VENGANO RICHIESTE DELLE CORREZIONI,
DOVRETE RIFARE TUTTA LA PROCEDURA DA CAPO)
Application Form, nel quale devono essere dettagliate le attività che si vorrebbero svolgere al tirocinio, in inglese.
L’application form deve essere più dettagliato possibile, ed il partecipante deve indicare 3 preferenze di tirocinio, descrivendo il settore, tipo di
azienda, le mansioni da svolgere. Sulla base delle indicazioni fornite (e delle competenze linguistiche e tecnico-professionali del partecipante)
il partner internazionale provvederà a cercare le aziende per i tirocini.
L’application form deve essere compilato autonomamente dal partecipante, senza ausili esterni o aiuti di traduttori online, perché serve anche
al partner internazionale e all’azienda per valutare la reale conoscenza della lingua.
Lettera motivazionale (Cover Letter) in cui si precisa la motivazione ad effettuare la formazione redatta in inglese, in carta libera.
La lettera motivazionale deve essere compilata in autonomia, senza ausili esterni né di traduttori online, e deve far capire all’azienda qualche
informazione personale e professionale in più sul partecipante (aspettative, hobby, preferenze di tirocinio, esperienza di vita)
Copia scansionata di un documento di identità valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto), in corso di validità (formato PDF o JPG,
quindi vanno bene anche foto del documento, purché chiaramente leggibili, fronte retro).
Nel caso il partecipante non avesse un documento valido per l’espatrio o dovesse provvedere al visto (per il Regno Unito, nel caso di studenti
extracomunitari) dovrà farlo e pagarlo per conto proprio. Per la Polonia non serve alcun visto.
Foto formato tessera in JPG, in primo piano e su sfondo bianco: dovrà essere una foto in primo piano, che potete scattare con uno smartphone, che potrebbe servire al partner internazionale per preparare le tessere dei trasporti o altri documenti. NON deve essere una foto
scansionata.
Una dichiarazione sottoscritta dall’insegnante di lingua inglese della propria classe che esprimerà una valutazione tenendo conto dei parametri del Q C E R indicando il livello di competenza (A2, B1, B2, C1, C2) ed eventualmente uno dei i tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+) articolati

E’ fondamentale che i documenti non siano in formato PDF, nel caso fosse necessario apportare delle correzioni da parte dei tutor di
progetto.
Tutti i candidati che risponderanno ai requisiti saranno invitati ad un colloquio di selezione, presso l’I.S.I. Garfagnana.
Il colloquio sarà di tipo motivazionale, in lingua italiana e straniera.
In seguito al colloquio, sarà pubblicata una graduatoria e saranno indicati i selezionati, divisi per Paese di destinazione, e le eventuali riserve.

Le candidature dovranno pervenire a Roberto Maestrini, all’indirizzo e-mail selezioni@aefonline.eu, e alla prof.ssa Ada
Boriolo (adaboriolo@gmail.com) in cc, entro e non oltre le ore 24:00 del 15 GENNAIO 2020, con oggetto:
”CANDIDATURA PROGRAMMA ERASMUS PLUS MO.ST. – ISI GARFAGNANA “
Non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del termine di presentazione.
Verrà pubblicata una graduatoria con i selezionati e una lista di riserva da utilizzare in caso di rinunce.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Comunità Europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione della Comunità europea o dell’Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili.

