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CIRCOLARE N. 134
Agli studenti , in particolare delle classi quarte
Ai genitori
Ai docenti
Oggetto:Avviso di selezione delle studentesse e degli studenti del progetto di stage “
PROGRAMMARE IN EUROPA” relativo all’Avviso Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità
transnazionale” approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicato nel BURP n. 138 del
01/12/2016-POR Puglia FESR-FSE 2014-2020-Estremi graduatoria: A.D. n.158 del 16.02.2017
pubblicato nel BURP n. 24 del 23/02/2017..
1. Oggetto dell’Avviso
La Regione Puglia, Sezione Formazione Professionale, ha approvato, con atto dirigenziale n. 158
del 16.02.2017, pubblicato nel BURP n. 149 del 29.12.2016, la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE”
approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicato nel BURP n. 138 del 01/12/2016.
Il nostro Istituto risulta pertanto affidatario di n. 1 Progetto di seguito specificato:
denominazione progetto
n.
sede di svolgimento
n.
settimane
destinatari
Città
Stato
estero
PROGRAMMARE IN
4
Bruxelles
Belgio
15
EUROPA

importo
assegnato
€ 77.921,90

L'azione offre agli studenti iscritti alle classi IV per l'Anno Scolastico 2016/2017 la possibilità di
effettuare tirocini formativi, coerenti con il proprio indirizzo di studi, presso aziende ubicate in un
altro Paese dell'Unione Europea, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecniche, oltre che
linguistiche degli stessi, facilitandone anche l'inserimento nel mondo del lavoro.
Lo stage, finalizzato ad acquisire competenze nella progettazione europea, si svolgerà a
BRUXELLES (Belgio), preferibilmente nel periodo 17 giugno-15 luglio o 19 agosto-16 settembre,
compatibilmente con le disponibilità logistiche e operative, ed avrà una durata di 4 settimane.
Sarà destinato a 15 studenti selezionati tra i più meritevoli.

Tutte le spese relative al viaggio, soggiorno ed escursioni, previste nel programma di viaggio, sono
a carico dell’Istituzione scolastica, beneficiaria del finanziamento. Restano a carico dei singoli
studenti tutte le altre spese personali non espressamente previste nel programma di viaggio.
2. Criteri di selezione e graduatorie
Per effettuare la selezione, sono stati approvati, con delibera n. 7 del collegio dei docenti del
06/03/2017 e delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 21/03/2017, i prerequisiti ed i criteri per la selezione,
nonché una tabella per la valutazione, che vengono di seguito riportati.
a) Prerequisiti per la partecipazione
 Promozione alla classe successiva nello scrutinio finale 2016;
 frequentare la classe quarta;
 media in Inglese nello scrutinio finale dell’a.s. 2015/2016 maggiore o uguale a 7/10.
b) Criteri:
 pari opportunità di indirizzo di studi;
 pari opportunità di genere;
 profitto in Inglese nel precedente anno scolastico;
 profitto complessivo nel precedente anno scolastico;
 reddito.
c) Valutazione:
Sulla base delle istanze di partecipazione, si redigerà una graduatoria, per ogni classe quarta, sulla base dei
punteggi riportati nella seguente tabella:
ELEMENTO DA VALUTARE
PUNTEGGIO
Voto in inglese
7/10
7
8/10
8
9/10
9
10/10
10
Media complessiva nello scrutinio finale
da 8,5 a 10
Certificazioni Cambridge PET -B1 del QCER
Certificazione Cambridge FCE - B2 del QCER

da 85 a 100
2

PASS
MERIT
DISTINCTION

4
6
8
12

indice ISEE fino a € 8.000,00
indice ISEE da € 8.001,00 a € 16.000,00
indice ISEE da € 16.001,00 a € 24.000,00
indice ISEE da € 24.001,00 a € 32.000,00
indice ISEE da € 32.001,00 a € 40.000,00
indice ISEE oltre € 40.000,00

10
8
6
4
2
0

Certificazione Cambridge CAE – C1 del QCER
Reddito (indice ISEE relativo all’a.s. in corso, certificato)

La selezione avverrà con i seguenti passaggi:
1. dalla graduatoria di ogni classe quarta saranno selezionati i primi due candidati, per un totale di 16
alunni; a parità di punteggio sarà data priorità agli alunni appartenenti a nuclei familiari con reddito più
basso.
2. Tra i primi 16, si procederà all’estrazione di un candidato che sarà escluso dalla selezione, decidendo a
priori se escludere un maschio o una femmina, al fine di tendere il più possibile al rispetto delle pari
opportunità di genere.
3. Solo nel caso in cui i 16 alunni siano distribuiti equamente tra i due generi, si procederà all’esclusione di
una femmina, per rispettare la proporzione tra l’universo maschile e femminile esistente nel nostro
Istituto.
3. Modalità di iscrizione e contratto formativo
Saranno ammessi alla selezione le studentesse e gli studenti in possesso dei prerequisiti deliberati dagli organi
collegiali e che avranno manifestato il loro interesse all’iniziativa compilando il modulo di iscrizione online, sul
sito istituzionale, www.itisrighi.fg.it, entro le ore 13.00 del 08/04/2017. Gli studenti interessati dovranno
recarsi in segreteria didattica, dal sig. Pio Marino, per ricevere istruzioni per la compilazione del modulo.
Entro il 12 aprile 2017 i docenti coordinatori delle classi quarte provvederanno a stilare la graduatoria per
ciascuna classe, coadiuvati dalla segreteria e dallo staff della dirigenza.
Una volta compilate le graduatorie delle singole classi quarte, si procederà ad effettuare la selezione dei
candidati così come descritto nei punti 1-2-3 del paragrafo 2 e si costituirà il gruppo dei 15 alunni selezionati.
Gli studenti e le studentesse così selezionati saranno chiamati a presentare la documentazione probatoria
(eventuale certificazione linguistica, certificazione dell’indice ISEE,..) entro il 26 aprile2017, in modo da
consentire la verifica dei requisiti e dei titoli dichiarati. Entro la stessa data sarà possibile presentare reclamo,
indicandone i motivi, con lettera al Dirigente scolastico. La costituzione del gruppo sarà considerata definitiva
solo dopo l’accertamento di quanto dichiarato e in assenza di reclami. Altrimenti si procederà alla pubblicazione
di una nuova costituzione del gruppo, conseguente all’accoglimento o meno dei reclami presentati e/o alla luce
degli accertamenti effettuati.
Appena espletate le operazioni di selezione dell’operatore che organizzerà il viaggio, si procederà alla
sottoscrizione del Contratto Formativo e gli allievi dovranno presentare tutta la documentazione necessaria
(Carta di identità valida per l’espatrio, eventuali permessi di soggiorno etc..., tessera sanitaria), in corso di validità.
Si sottolinea che la sottoscrizione del Contratto Formativo impegna gli studenti a partecipare a tutte le attività
previste dal progetto e che il ritiro, anche motivato, comporterà, in caso di impossibilità a individuare un
sostituto, il versamento da parte della famiglia delle spese comunque sostenute dalla scuola ma ritenute
inammissibili dall’Unione Europea.
Fiduciosa che gli studenti e le loro famiglie sapranno cogliere la valenza didattica e formativa
dell’iniziativa e sappiano riconoscere la grande opportunità offerta dai finanziamenti del Fondo Sociale
Europeo, ricordo agli studenti di rispettare rigidamente la tempistica, per consentire all’Istituzione scolastica di
organizzare al meglio le azioni necessarie alla realizzazione del progetto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.itisrighi.fg.it.
La Dirigente scolastica
Irene Patrizia Sasso
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