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AVVISO PON FSE 3781 del 05/04/2017
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
CUP
PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-13

AVVISO rivolto agli studenti delle classi 3°4°A CHIMICA, 3°4°B CHIMICA, 4°E INFORMATICA per la preselezione di partecipanti alla mobilità all’estero previste nell’ambito del progetto10.6.6B-FSEPON-VE-

2017-13

Considerato che è stato autorizzato il PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-13 CHEM 4.0 in Holland grazie
al quale sarà possibile realizzare 15 tirocini di ASL all’estero, nell’estate 2018, per gli studenti delle classi in
oggetto secondo la seguente distribuzione di massima:
CHIMICA
12

INFORMATICA
3

Dati sintetici progetto
• La destinazione sara’: Olanda
• La durata delle mobilità:4 settimane
• Periodo: da definire (Giugno o 20 Agosto-20 Settembre)
• I partecipanti saranno inseriti in aziende/enti olandesi dove svolgeranno attività di ASL.
• Sistemazione: da definire (appartamento, hotel, studentato)
• Accompagnatori: previsti due docenti per tutta la durata della mobilità
Nell’attesa di avere maggiori informazioni dall’Autorità di gestione PON, per consentire ai prossimi consigli di
classe di esprimere il proprio parereal fine di velocizzare i tempi,si invitano gli studenti potenzialmente
interessati a compilare il link http://bit.ly/ASLPONraggiungibile anche con il seguente QR-CODE entro le
ore 12 di Domenica 14 Gennaio 2018 NB: questa è l’unica modalità di partecipazione alla preselezione

L’elenco dei partecipanti alla preselezione verrà trasmesso ai rispettivi consigli di classe che daranno parere
favorevole o meno alla partecipazione alla selezione vera e propria.
Il parere del consigli di classe si baserà sui seguenti criteri:
•

•
•

affidabilità e capacità di farsi carico di compiti significativi e di situazioni impegnative (caratteristiche
dimostrate anche in contesti non formali, e rilevabili anche dal buon esito delle attività di tirocinio in
Italia durante l’Alternanza scuola-lavoro o gli stage estivi),
adeguata conoscenza, al momento della domanda di partecipazione, della lingua inglese tale da
consentire al partecipante di raggiungere la certificazione di livello B1 al momento della partenza
storia scolastica positiva e buona conoscenza delle materie d'indirizzo.

I criteri e le modalità della selezione definitiva verranno comunicati ai partecipanti prima della stessa; è
comunque previsto un colloquio motivazionale in lingua inglese.
Programma delle attività
Il programma prevede la partecipazione obbligatoria ad attività preparatorie in orario pomeridiano prima
dell’inizio del tirocinio e curate da docenti appositamente incaricati.
Le attività preparatorie avranno come oggetto sia la preparazione linguistica e sia una preparazione specifica
sulla legislazione e l’organizzazione lavorativa del paese ospitante.
Si prevede anche di attivare un corso on-line di supporto linguistico la cui partecipazione è obbligatoria
Il soggiorno all’estero prevede l’effettuazione di stage in azienda a tempo pieno.
Il partecipante ha l’obbligo di essere in possesso, al momento della partenza, di attestazione B1 rilasciata da
enti riconosciuti dal MIUR. E’ previsto un apposito corso di preparazione per chi non ne fosse al momento in
possesso NB il costo sarà a carico del partecipante.
Il contenuto dei tirocini sarà incentrato sulla pratica in situazioni professionali il più possibile coerenti con gli
indirizzi di studio dei partecipanti e con gli obiettivi del progetto.
Copertura delle spese
Viene chiesto un contributo di 100 euro per la preparazione linguistica mirata (NB la certificazione è a carico
del partecipante). La copertura delle spese principali di viaggio, assicurazione e soggiorno (compresi i
trasporti locali) viene assicurata, sulla base del contributo accordato dal Progetto PON-FSE e queste spese
saranno gestite direttamente dalla scuola.
Criteri di esclusione
Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento,
a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano
permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la partecipazione
alle attività preparatorie e un percorso scolastico sostanzialmente positivo.
AVVIO DEFINITIVO PROGETTO
Il progetto verrà effettivamente realizzato solo se si verificheranno le seguenti condizioni:
1) numero dei partecipanti alla preselezione non inferiore a 20
2) reperimento diretto o indiretto di aziende Olandesi disponibili ed affidabili per la riuscita del
progetto
3) reperimento di alloggio adeguato
4) reperimento degli accompagnatori
Per informazioni ulteriori rivolgersi alla Prof. Mascolini Lauralaura.mascolini@virgilio.it

Rovigo, 9 Gennaio 2018
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