Besana in Brianza, 24 settembre 2018

"Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union"

DISSEMINAZIONE ERASMUS+ KA1 VET– Mobilità per tirocini di formazione
FINANZIAMENTO EUROPEO ERASMUS PLUS KA1 CALL 2017

Alla c.a. di studentesse e studenti della classe 3D ITE
Alla c.a. delle Famiglie
Oggetto: pubblicazione avviso per assegnazione Borse di Studio con destinazione Madrid – classe 3D
In riferimento all’avviso relativo all’assegnazione di 10 Borse di Studio, riservate alla classe 3D, per una
mobilità con destinazione Madrid (Spagna), dal 23/03/2019 al 13/04/2019, trattandosi di un’esperienza
particolarmente significativa e di pregio per il nostro Istituto, sempre attivo nel promuovere percorsi di
internazionalizzazione,
INVITO
studentesse, studenti e rispettive famiglie a prendere visione dell’avviso con grande attenzione, affinchè
tutti in classe possano presentare la propria candidatura ed avere accesso alla selezione.
Grata per la collaborazione, ringrazio e porgo cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Virginia Rizzo
firma autografa omessa ai sensi dell’Art.3 c.2
D.lgs n.39/93 l’originale è agli atti dell’Ufficio.
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TIA Formazione
Programma Erasmus Plus
Key Action 1 Learning mobility of individuals
Key Action 102 – VET Learner and staff mobility – Call 2017

BANDO SELEZIONE TOUR.SKILLS ERASMUS+ KA1 VET

Progetto “TOUR.SKILLS - How to improve management in tourism
achievements through implementation of digital skills”
codice progetto: 2017-1-IT01-KA102-005637

Tirocini formativo-lavorativi in Spagna destinati a studenti italiani

Modalità di partecipazione e requisiti
Il presente Bando assegnerà n. 10 Borse, con destinazione Madrid, Spagna. La partecipazione al presente Bando di
Selezione è riservata esclusivamente agli studenti frequentanti la classe 3D ITE del nostro Istituto, che alla data
prevista per la mobilità, e cioè dal 23/03/2019 al 13/04/2019:
 siano in possesso della cittadinanza italiana e godano del pieno possesso dei diritti civili e politici;
 frequentino il percorso scolastico sopra indicato;
 abbiano un’età minima di 16 e massima di 18 anni alla data della partenza della mobilità.
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La graduatoria stilata dopo le procedure di selezione comprenderà il numero degli studenti assegnati e prevederà
una lista aggiuntiva di riserva, in caso di rinunce. Si rammenta che i ragazzi selezionati saranno invitati ad osservare
delle procedure puntuali per poter essere ammessi alla mobilità, nonché regole di comportamento.
Per la partecipazione alla mobilità è necessaria la presentazione di documentazione obbligatoria e la mancata
presentazione nei tempi stabiliti può causare l’esclusione dalla mobilità per decisione di TIA Formazione, capofila e
coordinatore del Progetto. La mobilità prevede anche una fase di valutazione e l’osservanza puntuale di tali
procedure costituirà elemento di valutazione.
Ciò premesso, una volta predisposta la lista degli studenti selezionati, TIA Formazione contatterà via e-mail gli
studenti per avviare l’iter di presentazione della documentazione necessaria per partecipare alla mobilità e cioè:
 Domanda di partecipazione;
 Curriculum vitae in lingua italiana in formato Europass, completo di Foto del candidato e di lettera di
motivazione, in italiano (max 120 parole);
 Ulteriori titoli e/o certificazioni possedute rispetto ad altre esperienze all’estero.

Le selezioni per la partecipazione si aprono il 15/09/18 e terminano il 1/10/18. Tutta la
documentazione richiesta dalla Coordinatrice di classe, Prof.ssa Ascari, dovrà essere a lei
consegnata entro il 28/9/18.
La selezione diretta dei candidati prevede, inoltre, un colloquio orale di carattere conoscitivo-motivazionale allo
scopo di verificare quanto segue:
 livello di motivazione dello studente a svolgere un tirocinio estero (aspirazioni, capacità comunicativorelazionali, spirito di adattabilità, lavoro di squadra, etc.);
 possesso di conoscenza almeno basica di una lingua straniera (spagnolo);
 verra’ data anche una valutazione sul comportamento tenuto negli anni scolastici.

Tale colloquio (per i 10 selezionati e le 4 riserve) si svolgerà presso il nostro Istituto il
1°ottobre 2018 a partire dalle ore 14.00.
I candidati dovranno, perciò, consegnare alla Prof.ssa Ascari anche il permesso dei genitori, per fermarsi
a scuola il 1/10/18 oltre l’orario delle lezioni.
Al termine della fase di selezione, la scuola redigerà una graduatoria finale indicando i vincitori con i rispettivi
nominativi (10 studenti); in aggiunta verrà predisposta una lista di riserva con i rispettivi nominativi (4 studenti).

2

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “M.K. GANDHI”
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO • LICEO ARTISTICO • LICEO LINGUISTICO •
ISTITUTO SOCIO SANITARIO ODONTOTECNICO • TURISMO

Codice Fiscale: 91074290155 • Codice Ministeriale: MIIS00600E •
P.E.C.: miis00600e@pec.istruzione.it • E.MAIL: miis00600e@istruzione.it
Fatturazione Elettronica: UFB5J9 • IPA ISTSC_MIIS00600E
Via Ugo Foscolo, 1 20842 Besana in Brianza (MB) • Tel. 0362 942090-942101 • FAX: 0362 942297 •
Sito Web: www.mkgandhi.gov.it

La griglia di valutazione per l’ammissione in graduatoria sarà articolata in base ai seguenti criteri e punteggi, per un
massimo di 20 punti:

Media dei voti anno 2017/18 (3
p.max)
Curriculum Vitae

5 punti (max)

Comportamento

5 punti (max)

Motivazione e interesse

5 punti (max)

Consapevolezza dell’esperienza

5 punti (max)

Certif. + esperienze all’estero (1p x
ognuna, max 2 punti)
Valutazione voto di condotta classi
1^ e 2^ ITE (10=2,5p., 9=2p.;
8=1,5p.; 7=1p)
Correttezza linguaggio(2,5p.max)
Livello di motivazione (2,5p.max)
Valutazione del colloquio

La graduatoria dei beneficiari del progetto sarà pubblicata sulla pagina del sito della Scuola.

Mobilità estera
In qualità di titolare del Progetto TOUR.SKILLS, TIA Formazione gestirà le “borse di studio” a nome e per conto dei
beneficiari dell’azione di mobilità.
Ciascun tirocinante non anticiperà e/o sosterrà alcun costo per il proprio tirocinio e soggiorno esteri. TIA Formazione
si farà carico dell’erogazione dei seguenti servizi:
 Individuazione attraverso partner locale europeo delle famiglie ospitanti;
 pianificazione di ciascun tirocinio estero ( individuazione ente ospitante ciascun tirocinante contatti con i
tutor aziendali, profiling dei candidati, matching CV e attività professionale);
 preparazione pedagogico-culturale pre-partenza (obbligatoria) e assistenza nell’uso della piattaforma
europea OLS (Online Linguistic Support);
 pianificazione viaggio aereo a/r nel Paese di destinazione del tirocinio;
 pianificazione transfer A/R nella città di destinazione;
 pianificazione e organizzazione delle sistemazioni logistico-abitative e vitto giornaliero in base a quanto
previsto dal programma ERASMUS+ ;
 servizio di trasporti locali per la durata della mobilità nel paese estero ;
 si precisa che non e’ previsto pocket money per i partecipanti ;
 raccolta documentazione generale e rilascio di certificazioni e attestati, previsti solo ed esclusivamente al
termine dello svolgimento dell’intero tirocinio lavorativo all’estero e previa consegna dell’intera
documentazione richiesta da TIA Formazione;
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 monitoraggio e tutoraggio logistico-organizzativo, gestionale e professionale (h24) per l’intera durata del
tirocinio estero;
 attestazione completamento tirocinio rilasciato dall’ente ospitante.
 organizzare la presenza di un tutor locale o di un tutor dell’organizzazione.
Il tirocinio formativo-lavorativo all’estero non è retribuito, salvo volontarie disposizioni interne da parte dell’impresa
ospitante.
Il periodo formativo-lavorativo all’estero inizia all’aeroporto di partenza in Italia, e si chiude all’aeroporto di arrivo in
Italia, per ogni partecipante e/o accompagnatore.

Eventuale rinuncia e/o rientro anticipato
In caso di rinuncia prima della partenza per il tirocinio estero, post contrattualizzazione ufficiale, il beneficiario avrà
l’obbligo di rimborsare le eventuali spese e/o penali (polizza assicurativa, biglietto aereo, etc.) sostenute da TIA
Formazione, e/o dai partner di progetto, per conto del beneficiario stesso.
In caso d’improvvisa interruzione (rientro anticipato per motivi disciplinari/ mancato rispetto dei regolamenti) del
tirocinio estero, TIA Formazione si riserva la possibilità di richiedere al beneficiario la restituzione di quanto già
anticipato per il relativo periodo di tirocinio e permanenza non effettuati.

Informazioni e riferimenti
Per qualsiasi delucidazione e/o ulteriori informazioni sul progetto TOUR.SKILLS rivolgersi alla prof.ssa Tullia Ascari:
tullia.ascari@mkgandhi.gov.it

Besana in Brianza, 24 Settembre 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Virginia Rizzo
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