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Prot.( vedi segnatura)                                                   

 
 

Progetto ERASMUS+ KA1 VET

" STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL COMPETENCES IN MANUFACTURING”

CONVENZIONE n°

(Codice CUP PROV0000007716)

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL III e IV 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

 
La Domanda di Partecipazione (Allegato I, Allegato III e la documentazione prevista dall’Avviso) 

vanno consegnata in segreteria didattica entro il  

 

PREMESSA 

 

L’Istituto Omnicomprensivo Mameli-

progetto "STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL COMPETENCES IN MANUFACTURING

nell'ambito del Programma comunitario ERASMUS+. Il progetto permetterà a 100 giovani (iscritti 

alle classi III e IV dei seguenti indirizzi: Design e Grafica) di effettu

giorni in uno dei seguenti Paesi:  

� Germania  
� Spagna 
� Portogallo  
� Inghilterra  
� Francia  
� Irlanda  

 

 

 
 

Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" 
- 06053 DERUTA (Perugia) - Tel. 0759728682 

mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it 
http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it 

                                                 Deruta, ( vedi segnatura) 

Progetto ERASMUS+ KA1 VET 

STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL COMPETENCES IN MANUFACTURING”

CONVENZIONE n° 2018-1-IT01-KA102-006409 

(Codice CUP PROV0000007716)    

 
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL III e IV 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

La Domanda di Partecipazione (Allegato I, Allegato III e la documentazione prevista dall’Avviso) 
vanno consegnata in segreteria didattica entro il   

 

1 Febbraio 2019 

L’Istituto Omnicomprensivo Mameli-Magnini – “Liceo Artistico Alpinolo Magnini” 

STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL COMPETENCES IN MANUFACTURING

nell'ambito del Programma comunitario ERASMUS+. Il progetto permetterà a 100 giovani (iscritti 

alle classi III e IV dei seguenti indirizzi: Design e Grafica) di effettuare un tirocinio formativo di 35 

 

 

Deruta, ( vedi segnatura)  

STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL COMPETENCES IN MANUFACTURING” 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL III e IV 

La Domanda di Partecipazione (Allegato I, Allegato III e la documentazione prevista dall’Avviso) 

“Liceo Artistico Alpinolo Magnini” è capofila del 

STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL COMPETENCES IN MANUFACTURING” 

nell'ambito del Programma comunitario ERASMUS+. Il progetto permetterà a 100 giovani (iscritti 

are un tirocinio formativo di 35 



 

 

Nello specifico l’Istituto Omnicomprensivo Mameli-Magnini – “Liceo Artistico Alpinolo Magnini” 

dispone di 10 tirocini formativi rivolti agli studenti delle proprie classi terze e quarte degli indirizzi 

sopra detti. 

 
OBIETTIVI DEL TIROCINIO  
 
I tirocini realizzati nell’ambito del progetto “STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL 
COMPETENCES IN MANUFACTURING” hanno queste finalità: 
 

• Far acquisire ai giovani competenze tecnico-professionali nella MANIFATTURA 4.0; 
• Rafforzare le competenze linguistiche; 
• Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva 
• Garantire il riconoscimento delle competenze acquisite; 
• Attitudini alla mobilità internazionale, relazionali e organizzative; 
• Capacità di comprendere una realtà aziendale e produttiva, con il suo sistema di relazioni, 

di ruoli, di valori, di norme e di gerarchie; 
• Autonomia personale, spirito di intraprendenza, capacità di problem solving. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  DEL TIROCINIO  

Gli studenti selezionati potranno svolgere un tirocinio della durata di 35 giorni presso aziende del 

paese di destinazione. In sede di candidatura i partecipanti potranno esprimere preferenze circa il 

paese di destinazione, tuttavia l’Istituto Capofila e gli Istituti partner si riservano di individuare la 

destinazione del periodo di mobilità più coerente al profilo del candidato/a. 

 

ASPETTI LOGISTICI ED ECONOMICI 

I giovani saranno ospitati presso appartamenti condivisi, camere doppie, e uso cucina dotato di 

utensili o, in talune destinazioni presso famiglie.  

Il progetto copre interamente le spese di viaggio (andata e ritorno). 

Sarà erogato per ciascun partecipante la quota cash di contributo indiretto (pocket 

money) in relazione al Paese ospitante. 

 

CHI PUO’ FARE DOMANDA E COME PRESENTARLA 

 

Possono partecipare alla selezione tutte le studentesse e gli studenti iscritti alle delle classi terze e 
quarte degli indirizzi indicati in premessa. 

Le domande vanno presentate sul modulo entro il 1 Febbraio 2019 all'Ufficio protocollo della 

Scuola, che rilascerà copia della domanda riportante data e numero di protocollo. 

Alla domanda si deve allegare: 

1) CV formato Europass redatta in inglese e italiano (indicazione allegato II) 
2) Lettera Motivazionale redatta in inglese compilando esclusivamente il format (allegato III) 
3) Copia documento di riconoscimento in corso di validità (fotocopia fronte e retro) 



 

 

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE COMPILATI AL COMPUTER. I DOCUMENTI 

COMPILATI A MANO NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.  

IL modello in formato Word è scaricabile dal sito della scuola ( bottone ERASMUS a destra della 

Home page). 

 

COME SARÀ EFFETTUATA LA SELEZIONE DEI TIROCINANTI 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da una Commissione di Istituto. 

I criteri di selezione sono i seguenti:    

A. Affidabilità personale/responsabilità (anche su giudizio del consiglio di classe e dei 
docenti) - Max 20 pt.;  

B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in lingua 
inglese (min. livello B1) - Max 25 pt.;  

C. Motivazione e aspettative del candidato- Max 20 pt.; 
D. Curriculum formativo (Studenti: indirizzo in rapporto al settore e rendimento 

scolastico.  - Max 20 pt.  
E. Esperienze extra-scolastiche (volontariato, attività sportive, tirocini formativi, lavoro 

stagionale, ecc.)-Max 15 pt.  
 

A parità di punteggio saranno considerati i seguenti criteri: pari opportunità; inclusione di persone 
svantaggiate e a rischio di esclusione. Se del caso si attiva colloquio.  

 

L’istruttoria di valutazione delle domande pervenute prevede la seguenti fasi:  

− ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA: rispetto dei termini, completezza del 

modulo di candidatura, lettera motivazionale e CV Europass;  
− PROVA SCRITTA IN LINGUA INGLESE con test a risposta multipla; 
− COLLOQUIO INDIVIDUALE qualora necessario finalizzato a valutare: interesse al percorso 

di studi e/o al settore di riferimento, aspirazioni personali/ formative/professionali; 

motivazioni e interessi verso l’esperienza di mobilità e il settore di svolgimento del tirocinio; 

livello di partecipazione ad attività extrascolastiche. 

 

Le date delle prove verranno stabilite dalla Commissione una volta scaduto il termine per la 

presentazione delle domande e verranno comunicate a tutti i candidati. 

La graduatoria finale dei partecipanti verrà pubblicata all'albo dell'Istituto. 

Qualora se ne verifichi il caso (rinuncia) gli studenti non selezionati possono beneficiare dello 

scorrimento della graduatoria. 

 

LA PREPARAZIONE PRE-PARTENZA 

I candidati selezionati dovranno partecipare alle seguenti attività informative e formative:  

 



 
1. INCONTRI INFORMATIVI prima delle selezioni finalizzati a dare le informazioni circa il 

progetto e l’esperienza di mobilità;  
 

2. INFODAY. È un incontro preparatorio con le famiglie e gli studenti prima della partenza 
nell’ambito del quale è prevista l’illustrazione e la firma del contratto di mobilità 
transnazionale e dei relativi allegati (tranne learning agreement). Nella stessa occasione 
viene fatta firmare la liberatoria per lo scarico di responsabilità e l’autorizzazione alle 
pubblicizzazione di foto e video relative all’esperienza. Nella stessa occasione viene 
illustrato il funzionamento della piattaforma OLS (vedi sotto) e le modalità di monitoraggio 
dell’esperienza. 
 

3. LINGUISTICA erogata facendo fruire individualmente ai partecipanti i corsi del Supporto 
Linguistico Online. Il primo step è la valutazione attraverso OLS e la definizione di un 
percorso di rinforzo per ciascun partecipante da svolgere in modalità e-Learning. Ogni 
scuola mette a disposizione postazioni informatiche in spazi comuni della scuola per 
agevolare la fruizione a tutti i ragazzi. In aggiunta verranno forniti dei materiali, riguardanti il 
paese di svolgimento della mobilità (informazioni storiche, artistiche, ludiche, ecc) e il 
settore produttivo di riferimento dell’azienda ospitante in lingua inglese in modo da 
agevolare il potenziamento della microlingua. I partecipanti verranno sollecitati all’utilizzo di 
OLS anche durante il periodo di mobilità con il supporto del Tutor. 

 

4. PREPARAZIONE PEDAGOGICA E CULTURALE prevede: A) una serie di incontri di 
gruppo nell’ambito dei qual verranno affrontati i seguenti temi: obbiettivi generali e gli 
impatti attesi, il contesto socio-culturale del paese di destinazione, modalità, strumenti di 
supporto e figure di riferimento per l’espletamento della mobilità, modalità di comunicazione 
nel gruppo e tra gruppi; B) Team Building con focus su: gestione delle relazioni, problem 
solving, gestione dei conflitti e creazione del gruppo di mobilità. Verranno condivisi gli spazi 
e gli strumenti di comunicazione e scambio delle esperienze e le loro modalità d’uso. In 
queste sessioni, laddove previsto, avrà un ruolo centrale l’accompagnatore di riferimento. 

 

PER SAPERNE DI PIÙ – REFERENTI E CONTATTI 

Per informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria didattica n. tel 075 9728689, o contattare il 

Dirigente Scolastico Coordinatore del progetto nel nostro Istituto, Dott.ssa Isabella Manni. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Dott.ssa Isabella Manni 
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