
 

CONTRATTO  FORMATIVO 

POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 -  Asse Prioritario OT X - Azione 10.3 
Avviso pubblico n. 10/2016 -  “Tirocini in mobilità transnazionale" 

Progetto - PROGRAMMARE IN EUROPA -  destinazione Bruxelles - Belgio 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

nato/a_____________________________________ (Provincia _______),  

il ____________19_______, residente  a _____________________________________,  

in via ______________________________________ ____________ n.__________,  

in qualità di genitore dell’alunno o di soggetto che esercita la patria potestà 

__________________________________________________________ 

 

dichiara 

 
1) di  essere consapevole:   

 che l’I.I.S. “Augusto Righi” di Cerignola,  è stato autorizzato dalla Regione Puglia, a seguito 

dell’approvazione, con Atto Dirigenziale n. 158 del 16.02.2017, pubblicato nel BURP n. 149 

del 29.12.2016, della 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, all’attuazione Progetto dal 

titolo PROGRAMMARE IN EUROPA; 

 che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo; 

 che il progetto è  finalizzato ad offrire agli studenti la possibilità di effettuare tirocini 

 
ambito 

territoriale FG16 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“AUGUSTO RIGHI” 

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. FGIS048009 
 

 
 

 
Unione 
Europea 

 

                  





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; 

 che per realizzare tale progetto l’Istituto riceverà un finanziamento di € 77.921,90, a valere 

sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, giusta DGR n. 1727 del 22 novembre 2016; 

 che, pertanto, tutte le spese relative al viaggio, soggiorno, frequenza del tirocinio 

formativo, escursioni previste nel programma di viaggio e certificazioni, saranno a carico 

della Istituzione scolastica, beneficiaria del finanziamento; 

 che restano a carico dei singoli studenti tutte le altre spese personali non espressamente 

previste nel programma di viaggio. 

 
2) di essere a conoscenza che l’azione formativa: 

 è rivolta a 15 alunni dell’Istituto iscritti alle classi quarte; 

 si pone i seguenti obiettivi : 

 sviluppo di competenze lavorative nel settore dei finanziamenti europei e 

dell’europrogettazione, offrendo anche all’allievo una serie di skill utili per operare 

scelte consapevoli dopo il conseguimento del diploma; 

 acquisizione e sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi, 

attraverso l’ acquisizione di competenze relative alla professione 

dell’europrogettista e, più in generale, del settore dei finanziamenti europei e degli 

European affairs, in una dimensione pienamente europea, quale quella di Bruxelles; 

 acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative; 

 utilizzo efficace di esperienze integrate in azienda all’interno del percorso 

formativo; 

 potenziamento della capacità di lavorare in gruppo; 

 modalità innovative di attestazione delle competenze acquisite e di riconoscimento 

di crediti formativi, attraverso la certificazione EUROPASS; 

 è coerente con la costruzione di un curriculum caratterizzato da un'organica e sistematica 

interazione tra fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi; 

 comprende le seguenti attività:  

 una prima fase  di sensibilizzazione, propedeutica alla formazione all’estero, di 10 

ore, realizzata presso la sede dell’Istituto, che mira a far conoscere agli allievi 

l’intero percorso progettuale, condividendo le finalità e le modalità di svolgimento, 

e ad effettuare un Bilancio delle Competenze iniziale; 

 una seconda fase formativa,  a partire dal 22 settembre 2017, che si svolgerà a 

Bruxelles e che comprenderà: 

 160 ore di attività di tirocinio formativo in azienda, presso la BXL Europe asbl  
- 14 B, Rue de la Science B - 1040 Brussels - Belgium (tel.+32 2 88 03 768 –
mail: bxleurope@hotmail.com www.bxleurope.eu), articolata in 4 settimane, 
condotta da un tutor aziendale ; 

 attività ricreative, sportive e culturali; 

http://www.bxleurope.eu/


 certificazione EUROPASS; 

 il progetto sarà seguito, pianificato e monitorato da 4 docenti tutor dell’istituto che si 

alterneranno a Bruxelles,  per due settimane ciascuno, e faranno riferimento al docente 

coordinatore che opererà in Italia; 

 la valutazione dell’apprendimento prevede verifiche e valutazioni in ingresso, in itinere e 

finali; 

 al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione con allegata 

certificazione delle competenze acquisite nei diversi moduli programmati, con modello 

EUROPASS, che fornirà ulteriori elementi di valutazione del processo di crescita conseguito. 

L’attestato e la certificazione saranno validi per il riconoscimento di un credito formativo 

per l’anno scolastico 2016/2017. 

 

Per quanto riportato, il genitore o soggetto che esercita la patria potestà sottoscritto  
 

si impegna 

 a farsi parte attiva nel perseguimento degli obiettivi previsti,  

 ad assicurarsi del possesso, da parte del proprio figlio, di un documento di riconoscimento 

valido per l’espatrio e della tessera sanitaria valida all’estero per l’assistenza medica; 

 ad  assumere ogni responsabilità in caso di inosservanza da parte del proprio figlio,  

 a provvedere al risarcimento di eventuali danni o atti inconsulti che il proprio figlio dovesse 

compiere durante l’attuazione del progetto; 

 ad assumersi l’onere dei costi derivanti da un eventuale rinuncia del proprio figlio alla 

partecipazione al progetto, anche durante lo svolgimento dello stesso.  

Il sottoscritto, inoltre, solleva gli insegnanti accompagnatori da responsabilità derivanti da 

inadempienze degli studenti o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi”, rappresentato dalla Dirigente scolastica, sua 

legale rappresentante, 

 

si impegna 

 ad organizzare un servizio di qualità mettendo in essere tutte le strategie organizzative e 

didattiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

 a fornire a tutti gli allievi partecipanti copertura assicurativa per infortuni e responsabilità 

civile verso terzi; 

 a rendere disponibili  tutor interni per informazioni, orientamento e sostegno durante il 

soggiorno in Belgio. 

 
Il sottoscritto______________________________________________________, in qualità di 
studente fruitore del tirocinio formativo 



 
si impegna 

 

 ad accettare e condividere le regole di svolgimento e di attuazione del corso, anche in 
caso di eventuali variazioni della programmazione prevista; 

 a frequentare tutte le ore di sensibilizzazione, per una durata complessiva di 10 ore, 
consapevole che,  in caso di assenza, decadrà il suo diritto alla partecipazione alla  fase 
all’estero; 

 a frequentare il tirocinio formativo della durata totale prevista di 160 ore, tenuto 
presso la BXL Europe asbl, per 8 ore giornaliere, secondo il calendario programmato; 

 a partecipare attivamente a tutte le attività integrative previste; 

 a partecipare alle azioni messe in atto per il conseguimento della certificazione delle 
competenze EUROPASS; 

 a rispettare rigorosamente gli orari delle attività previste sia per il tirocinio formativo 
che per tutte le altre attività; 

 ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati attesi e fornire il proprio 
contributo al successo dell’iniziativa formativa; 

 a collaborare per la realizzazione di un prodotto finale che riassuma l’esperienza 
vissuta; 

 a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone e le strutture 
con le quali verrà a contatto nelle sedi dell’attività progettuale; 

 a  rispettare le leggi del Paese in cui soggiornerà; 

 a comunicare ai tutor con congruo anticipo qualunque variazione o iniziativa 
riguardante la partecipazione al progetto. 

 
 
Cerignola, 6 giugno 2017 
 
 
 
Firma dello studente __________________________ 
 
 
 
 
Firma del genitore o di  chi esercita la patria potestà  
 
________________________________________ 
 
 
 
 

                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                 
              Irene Patrizia Sasso 


