
 

 

Arezzo, 6/10/2018 

 

COMUNICATO N°3 

Agli alunni delle Classi QUARTE di tutti gli indirizzi 
Ai genitori degli alunni delle classi QUARTE 

Al sito internet dell’Istituto 
 

OGGETTO: Prima selezione per partecipare al progetto  “IL MERCATO DEL LAVORO: MI ORIENTO 

FACENDO" PON FSE Codice Progetto 10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-10 

Si comunica che il nostro Istituto, in quanto vincitore di finanziamento per il progetto PON “IL 
MERCATO DEL LAVORO: MI ORIENTO FACENDO" PON FSE Codice Progetto 
10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-10, mette a disposizione degli alunni delle classi quarte 
dell’istituto, del corrente a.s., numero 15 borse di studio per la mobilità degli studenti, con 
destinazione Irlanda (città di destinazione ancora da stabilire). 

Il progetto è finalizzato ad incrementare le possibilità di esperienze di scuola-lavoro per gli studenti 
applicandole, al contempo, ad una mobilità internazionale che contribuisce ad incrementare: 
competenze professionali, sviluppo creativo, competenze linguistiche e soft skills; accrescere lo 
spirito di ricerca e d’esplorazione, offrendo nuovi sbocchi e migliorando le possibilità d'occupazione 
dei giovani. In aggiunta, l’esperienza europea aiuta a conoscere e comprendere meglio le culture 
reciproche, apprezzare la ricchezza delle diversità e valori comuni.  

I partecipanti rimarranno all’estero per un periodo: di 21 giorni presumibilmente compreso tra 
maggio e giugno 2019 saranno presenti tutor e accompagnatori. 
 
Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:  

- Viaggio A/R per il paese di destinazione;  

- Alloggio e vitto per tutto il periodo di permanenza in strutture già individuate o da individuare;  

- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi  

 

Per poter partecipare, requisito fondamentale è l’ottenimento di una certificazione PET in lingua 

inglese (livello B1). Si precisa che la scuola attiverà un corso di preparazione pomeridiano e che 

l’iscrizione all’esame sarà a carico dei partecipanti. Il corso potrà essere svolto da un massimo di 

30 persone. La selezione di tali studenti avverrà sulla base della media scolastica ottenuta allo 

scrutinio dell’anno 2017/18 e in base alla valutazione della lingua inglese. Successivamente 

durante i primi mesi del 2019 si provvederà ad ulteriore selezione dei 30 candidati tenendo in 

considerazione aspetti attitudinali e motivazionali, risultato ottenuto nell’esame di certificazione, 

risultati scolastici e reddito familiare (per quest’ultimo aspetto, invitiamo gli interessati a predisporre 

fin da subito il documento ISEE). 

Per candidarsi, gli interessati sono invitati a predisporre i seguenti documenti:  

- Domanda di partecipazione con data e firma;  



 

 

- Lettera motivazionale (da predisporre in lingua inglese) con data e firma;  

- Curriculum Vitae formato Europass in Italiano firmato;  

- Curriculum Vitae formato Europass in Inglese firmato;  

- Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità;  

- Fotocopia fronte retro del documento Codice Fiscale in corso di validità  

- SOLO PER I CITTADINI NON EUROPEI:  

o Fotocopia del passaporto in corso di validità;  

o Fotocopia del Permesso di soggiorno (fronte retro) in corso di validità;  

N.B. TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE COMPILATI AL COMPUTER. I DOCUMENTI 

COMPILATI A MANO NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. I DOCUMENTI 

DEVONO FARE VERITIERO RIFERIMENTO AL CANDIDATO.  

I DOCUMENTI VANNO CONSEGNATI ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA E 

PROTOCOLLATI ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,20 DEL GIORNO 17 OTTOBRE  2018. 

L’ESITO DELLA SELEZIONE VERRA’ COMUNICATO ENTRO IL 23 OTTOBRE 2018. 

A parità di punteggio saranno considerati i seguenti criteri:  

 pari opportunità;  

 inclusione di persone svantaggiate e a rischio di esclusione.  

Vista l’importanza del progetto e le grandi opportunità formative e educative che offre, si auspica la 
partecipazione. Si invitano inoltre gli stessi docenti, dei corsi interessati, in particolare quelli della 
lingua straniera, a supportare gli alunni nella consegna della modulistica richiesta. Per ogni 
necessità di prega di far riferimento ai seguenti insegnanti: prof. Errico Landi, prof.ssa Teresa 
Gallina. 
 
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Dott. Maurizio Gatteschi 

                                                                   

                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 


