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Programma Erasmus+- Azione KAl Mobilità individuale ai fini deWapprendimento

PROGETTO: -Transition Town" --Acronym: Transition Town
CODICE PROGETTO: 2015-1-ITOl-KAl02-004466

Secondo Bando di Selezione
Prot. n.11gçZìQ;. del 12!10/2016

OGGETTO: AWISO PERLAPRESENTAZIONEDELLECANDIDATUREPERLASELEZIONEDEGLIALUNNINEO-DIPLOMATIAI
FINIDELLAMOBILITANELL'AMBITODELPROGETTOERASMUS PLUS ""Transition Town'"

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Progetto Erasmus Plus KAl-Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Ambito VET -dal titolo
" Transition Town" ;

VISTA l'Autorizzazione alla realizzazione - notaAg~ia;;ìNazi~nale ERASMUS + INDIRE;
\\~}:~~

PRESO ATTO della partnership compo~~
• ITSET "Palizzi" di Vasto
• IIS "De Titta-Fermi" di Lancian
• ITCG "Galiani de Sterlich" di
• IIS "Alessandrini - Marino"

VISTO il precedenteo Bando di
Mobilità individuale ai fini dell'anprent

Visti gli esiti delle selezioni effettuate

Gli alunni diplomati nell'AS. 2015/2016 di tuttij'il~i ·Ut d~'predetti Istituti a presentare la domanda di
selezione ai fini della partecipazione alla azione di mobilità ed alle attività didattiche e di tirocinio all'estero
sotto meglio descritte.
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Art. 1 Informazioni generali
1.1 Programma Erasmus Plus

Il Programma Erasmus+, istituito dall'Unione Europea nel dicembre 2013, rappresenta il nuovo
strumento dell'UE dedicato ai settori dell'istruzione, formazione, gioventù e sport per ilperiodo
2014-2020. Esso sostituisce i seguenti programmi UE della programmazione 2007-2013:LLP,
Gioventù in azione, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Programmi di cooperazione con i
paesi industrializzati nel settore dell'Istruzione superiore.
Il programma è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori: Mobilità individuale ai
fini dell'apprendimento (Key Action 1); Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone
prassi (Key Action 2); Sostegno alle riforme delle politiche (Key Action 3).

1.2 Finalità e destinazioni della mobilità studentesca
Nell'ambito del programma europeo Erasmus+, il presente Bando di Selezione per il
Progetto TransitionTown consente a 30 neo-diplomati degli Istituti: ITSET "F. Palizzi"
di Vasto - IIS "De Titta - Fermi" di Lanciano - ITCG "Galiani-de Sterlich" di Chieti e IIS
"Alessandrini - Marino" di Teramo, di realizzare un periodo di studio all'estero, nel
seguenti Paesi: Irlanda, Spagna, Francia, Portogallo.
I beneficiari saranno così suddivisi:

• 3 studenti dell' ITSET Palizzi Vasto
• 5 studenti dell' IIS "De Titta-Fermi" di Lanciano
• 1Ostudenti dell' ITGC Galiani de Sterlich Chieti
• 12 studenti dell' IIS "Alessandrini - Marino"

Gli studenti selezionati avranno la possibilità di esprimere la loro preferenza ed i loro orientamenti
circa l'esperienza di TIROCINIO/WORK-EXPERIENCE da poter svolgere tramite la mobilità,
coadiuvati dall'organizzazione ricevente che selezionerà le imprese maggiormente corrispondenti
al profilo degli studenti stessi, ed agli obiettivi del progetto.
Gli studenti selezionati, prima della partenza, seguiranno un percorso di formazione linguistica ed
un percorso di preparazione socio culturale e pedagogica.

1.3 Durata del periodo all'estero
Ogni work-experience avrà durata di 8 settimane

Art.2 Programma di studi all'estero ed equiparazione agli studi
I partecipanti effettueranno il tirocinio in qualità di neo-diplomati. Tale esperienza di lavoro all'estero
costituirà per ipartecipanti un percorso formativo ..
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Al rientro, si provvederà alla .. ,.
questo dagli organismi interme?i ..
progetto, un accordo formale tra'~
La presenza di un tutor . . . l'apprendimento del
tirocinante relazionando all'ente raggiunti per il tramite dei

report in cui saranno dettagna
Mobility Document", una
all'estero dal ragazzo.

Art. 3 Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda
regole indicate in questo bando,
degli Istituti Scolastici partners: IIS
IIS "Alessandrini - Marino, ITSET

provvederà, alla stesura di un
performance raggiunti, l' "Europass
,esperienza professionale vissuta

. termini stabiliti e nel rispetto delle
l'A.s. 2015/2016 di tutti gli indirizzi
ITCG "Galiani de Sterlich di Chieti,
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Condizioni per l'ammissibilità al progetto sono:
• Lo studente del quinto anno deve aver conseguito il diploma nell' A.S. 2015-2016, a conclusione

dell'anno scolastico;
• Il neodiplomato vincitore della borsa di studio, non dovrà essere iscritto ad alcuna facoltà

universitaria al momento dell'individuazione e per tutta la durata della mobilità all'estero.
• Qualora ilneodiplomato abbia già partecipato ad altre mobilità all'estero, nell'ambito di progetti

Erasmus+, vi è ilvincolo che la durata complessiva di tutte le mobilità, inclusa quella prevista
per il presente bando, non possa superare i 12mesi.

• Qualora ilneodiplomato abbia già partecipato ad altremobilità all'estero, nell' ambito di progetti
Erasmus+, vi è ilvincolo che a parità di punteggio con altri candidati, precede ilcandidato che
non ha usufruito di alcuna mobilità, o ne ha usufruito per un periodo minore.

Art.4 Aspetti Finanziari
Le attività di cui al presente bando saranno sostenute attraverso l'utilizzo del budget delle borse di studio.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno totalmente gratuite per gli studenti selezionati.

Art. 5 Selezione
La fase selettiva verrà curata direttamente da ognuno degli Istituti partner, che provvederà ad individuare
un'apposita commissione al proprio interno.
Gli studenti partecipanti alla selezione sosterranno una prova di lingua inglese, ed un colloquio
individuale.
Criteri di valutazione:
a) Voto dell'esame di Stato (peso 50%)
b) livello di conoscenza della lingua inglese (peso 30%)
c) profilo psico-attitudinale del candidato, le sue disponibilità e motivazione (peso 20%).

Ogni Istituto partner, provvederà a redarre una graduatoria interna dei partecipanti al progetto completa dei
punteggi parziali relativi alle singole prove di selezione e del punteggio totale espresso in centesimi. Tutti i
punteggi attribuiti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. La graduatoria dovrà includere tutti gli alunni
che hanno partecipato alla selezione.

Ogni Istituto partner dovrà a comunicare la graduatoria all'ITSET "Palizzi" di Vasto, che, in qualità di scuola
capofila, provvederà a redarre la graduatoria ~es$tva r~~e, utile ai fini della scelta della sede di
destinazione. k ," ii'

" alla graduatoria formata con gli
accettato la borsa di studio.

La graduatoria degli studenti selezionati
studenti individuati con il primo bando

Il modulo di domanda sarà utsrmniou,
Gli studenti devono presentare
la Presidenza della propria scuola di

~ni Scolastiche.
delyQ 2016presso


