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ALL’ALBO ON-LINE
AGLI ATTI
AVVISO DI SELEZIONE PER N. 15 STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO PON PER LA
SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO(FSE)
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020
AZIONE 10.6.6- E SOTTOAZIONE 10.6.6.B
CODICE PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-PI-2017-16
PROGETTO : MAKE IN WORK!
CUP: D15B18000130007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
la propria Determina del 6 giugno 2018 prot. n. 4896
RILEVATA la necessità di identificare n. 15 studenti delle classi Terze e Quarte per la
partecipazione alla mobilità di cinque settimane in Irlanda nel periodo
settembre/ottobre 2018 realizzata nell'ambito del progetto PON in epigrafe;
INDICE
l’avviso per la selezione di n. 15 studenti delle classi Terze e Quarte (considerato l’a.s. 2017-18) per
il percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ambito della mobilità transnazionale previsto dal progetto
“Make it Work!” di cui all’oggetto per 28 giorni da svolgersi a Derry (Irlanda) nel periodo
settembre/ottobre 2018.
IL PROGETTO
Il progetto PON-FSE "MAKE IT WORK" prevede n. 15 mobilità in Irlanda della durata di 5
settimane e un totale di 120 ore di alternanza scuola-lavoro. Il progetto si articola in più fasi che
concorrono alla consapevolizzazione e definizione di un progetto di carriera personale del giovane
lavoratore/studente europeo.
PERIODO settembre/ottobre 2018
ATTIVITA' PREVISTE
- Laboratori di attività propedeutiche all’esperienza lavorativa
- Work placement in azienda
- Visite aziendali
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Tutti le attività saranno realizzate in inglese e gli studenti risiederanno in famiglia per una fullimmersion culturale e linguistica.
I partecipanti potranno, al termine dell’esperienza, accedere ad alcuni esami-certificazioni linguistiche
proposte dall’ente ospitante.
OBIETTIVI - migliorare la percezione personale e innescare processi di auto-consapevolizzazione per
lo sviluppo di un progetto personale di carriera e di branding; - acquisire modelli e strategie per
accedere al mondo del lavoro italiano ed europeo; - introdurre alle diverse tipologie di lavoro (flexible
working, coworking, ecc) e al concetto di flessibilità e fluidità del mondo del lavoro; - potenziare le
soft skill individuali; - favorire la maturazione e sviluppare le proprie autonomie personali anche
incentivando le capacità di adattarsi ad un contesto culturalmente e linguisticamente diverso; favorire l’acquisizione di capacità relazionali e di networking; - potenziare le competenze
imprenditoriali; - migliorare le proprie competenze comunicative in L2 inglese; - migliorare le
competenze interculturali e sviluppare il senso di appartenenza ad una cittadinanza europea.
COSTI COPERTI DAL FINANZIAMENTO voli, transfer da/per aeroporto all’estero, sistemazione in
famiglia, workshops e stage aziendale, visite aziendali, spese per accompagnatori, tutor interno e tutor
aziendale, spese di gestione e progettazione.
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO
€ 56.355,00
PRE-REQUISITO DI ACCESSO
Certificazione B1 (CEFR) rilasciato da ente certificatore riconosciuto, o frequentazione corso
propedeutico all’esame e partecipazione alla sessione d’esame ospitata dall’Istituto, o superamento
prove di accertamento di pari livello.
DESTINATARI e PROCEDURA DI CANDIDATURA
Gli studenti delle classi terze e quarte che vogliono candidarsi devono:
• compilare il form scaricabile presso la homepage dell’Istituto: http://www.ravizzanovara.gov.it/
(il form deve essere scaricato, stampato, compilato, firmato, scannerizzato o fotografato e re-inviato
all’indirizzo NORC01000L@ISTRUZIONE.IT )
NB: Conservare gli ORIGINALI da consegnare alla segreteria della scuola prima della partenza.
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I posti verranno assegnati prioritariamente secondo le seguenti categorie:
A. n. 10 studenti con profitto meritevole elevata motivazione
B. n. 2 studenti a rischio dispersione non motivati al proseguimento degli studi universitari ma con
buone capacità
C. n. 3 studenti con bisogni educativi speciali certificati DSA
I posti che non verranno ricoperti dalle categorie B e C verranno ri-assegnati alla categoria A.
Il completamento della procedura di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
21 giugno 2018 seguendo le istruzioni per le diverse tipologie di posti:
PROCEDURE DI SELEZIONE posti tipo A-B-C
FASE 1

FASE 2

FASE 3
FASE 4

INDIVIDUAZIONE e INVITO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Presentazione della lettera motivazioni personali
motivazionale personale
progetto individuale
apporto personale al progetto
Analisi della situazione curriculum scolastico
scolastica dello studente
(media matematica del primo
quadrimestre della classe Quarta
– as. 2017/18 )
Competenze linguistiche
certificazione B1:
pass: 1 punto
pass with merit: 2 punti
pass with distinction: 3 punti
certificazione B2: 3-5 punti
pass: 4 punti
pass with merit: 5 punti
pass with distinction: 6 punti
Colloquio
individuale livello di motivazione
(anche via Skype) per i autonomia
primi 15 studenti selezionati capacità di relazionarsi
CERTIFICAZIONE DSA*

*Solo per studenti DSA
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da 1 a 5 punti
da 1 a 5 punti
da 1 a 5 punti
da 1 a 10 punti

da 1 a 6 punti

da 1 a 5 punti
da 1 a 5 punti
da 1 a 5 punti
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Il giorno successivo al termine per le candidature, fissato per le ore 13.00 del 21 giugno 2018, la
Dirigente Scolastica istituisce una commissione che, valutati tutti gli elementi e gli esiti delle diverse
fasi sopra citati ed effettuati i colloqui definirà la graduatoria finale. La graduatoria finale sarà
pubblicata a cura della Dirigente Scolastica con indicazione dei soli punteggi complessivi degli
studenti individuati e non della diversa tipologia dei posti.
MOTIVI DI ESCLUSIONE - non possesso di livello linguistico adeguato - sanzione disciplinare
"allontanamento dalle lezioni" nell' anno scolastico 2017/18 e comunque entro la data della mobilità parere non favorevole del Consiglio di Classe di appartenenza
TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione vigente sulla tutela della privacy. Responsabile del
trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, il responsabile del trattamento dei dati personali è
individuato nella persona della Sig.ra Elisa Maccarone Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi.
Per chiarimenti e o informazioni contattare la coordinatrice del progetto Prof.ssa Barbara Bianchi
(bianchi-ricordi@libero.it )
ALLEGATO A.: scheda di partecipazione

La Dirigente Scolastica
Loreta Guacci
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
I.P.S. RAVIZZA
NOVARA
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(FSE) 2014-2020
AZIONE 10.6.6- E SOTTOAZIONE 10.6.6.B
CODICE PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-PI-2017-16
CUP: D15B18000130007

Il/ La sottoscritto /a ________________________________________________________in qualità di
GENITORE /TUTORE dell’alunno/a_____________________________________, nat__________ a
________________________ il _______________, iscritt___ alla classe ________________ a.s.
2017/18,
CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione del progetto "MAKE IT WORK! ” per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - estero“ che si realizzerà a DERRY
(IRLANDA).
Il sottoscritto GENITORE/TUTORE è consapevole che in caso di superamento della selezione
l’eventuale recesso comporterà il pagamento della penale delle spese sostenute dal soggetto
promotore.
Data,
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Firma

