
 

 

Prot. 716 IV/6 
 
Arezzo, 13/02/2019 

 
 

Alle classi Quarte e Quinte Scienze Umane ed Economico Sociale 
Al sito internet dell’Istituto 

 
 
 
Oggetto: Selezione per la partecipazione al programma Erasmus+ 2018/19 MOVE4TRADE 2 – MObility in 
Vocational and Educational TRAining for the Development of Enterprises international competitiveness - II 
edition, promosso dall’Agenzia Formativa ABACO. 

Vista la precedente comunicazione come nell’oggetto e l’esiguo numero di domande pervenute ad oggi, si 
invitano i soli alunni dei corsi di Scienze Umane ed Economico Sociale delle classi quarte e quinte a 
presentare richiesta di partecipazione alla selezione per la mobiltà Erasmus+ “Move4Trade 2”.   

Il nostro Istituto, in quanto partner del progetto Erasmus+ dal titolo “Move4Trade 2”, è risultato 
destinatario di numero 10 borse di studio per la mobilità degli studenti delle classi IV e di numero  3 borse 
di studio per la mobilità dei neodiplomati dell’anno scolastico 2018/19 (attuali classi V). 

Il progetto Move4Trade 2 che vede coinvolti istituti delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Reggio 
Emilia, è stato finanziato nel 2018, avrà durata annuale e pertanto si concluderà al massimo a dicembre 
2019. 
Il progetto vede come beneficiari gli studenti delle classi IV e neodiplomati o neo qualificati in caso di 
percorsi IeFP da non più di 1 anno degli istituti coinvolti. 
Si offre la possibilità di un’esperienza di formazione e tirocinio all’estero, che possa essere complementare 
rispetto ai propri studi, quindi riconosciuta come credito scolastico e/o formativo nell’ambito del proprio 
iter. 
L’esperienza ha durata di 35 giorni per gli studenti delle classi IV e tre mesi per i neodiplomati. Gli studenti 
svolgeranno il tirocinio durante il periodo estivo (maggio/settembre), i neodiplomati lo svolgeranno da 
settembre a dicembre. 
 
I Paesi di destinazione previsti per i partecipanti sono Braga (Portogallo), Lipsia (Germania), Londra/Bristol 
(Regno Unito), Bordeaux (Francia). 
Il partenariato estero è in larga parte composto da aziende che hanno già avuto modo di accogliere 
partecipanti nelle scorse edizioni. 
 
La selezione avviene all’interno dei singoli Istituti in base a criteri indicati nel progetto finanziato che 
guardano sia alla struttura della personalità del ragazzo che ai risultati scolastici. Infatti non è semplice 
riuscire ad adattarsi nei contesti esteri e in particolare nelle realtà aziendali dove si utilizza una lingua 
diversa e si possiede una cultura diversa. 
  
I criteri di selezione indicati nei progetti sono: 
 
A. Affidabilità personale / responsabilità, adattabilità, su giudizio del consiglio di classe – Max 20 punti; 
B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in lingua 
inglese (almeno livello B1) – max 25 punti; 
C. Motivazione del candidato – max 20 punti; 



 

 

D. Curriculum scolastico: rendimento scolastico (periodo trimestre 2018/19) – max 20 punti; 
E. Esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale – max 15 punti. 
Il nostro istituto predisporrà una graduatoria di ragazzi di cui i primi destinati a partire e un ugual numero di 
riserve. La graduatoria verrà pubblicata entro la fine di febbraio. La selezione riguarda il solo indirizzo 
linguistico. 
 
È necessario per ogni candidato predisporre il curriculum formato Europass nel quale evidenziare il 
percorso di studi, entrando nel dettaglio delle principali materie di indirizzo per facilitare soprattutto la 
scelta delle aziende. Nel curriculum, in alto nel campo posizione per la quale si concorre, va indicata una 
graduatoria dei paesi di destinazione scelti in base alla preferenza e almeno tre occupazioni desiderate. Il 
curriculum dovrà essere redatto in italiano e in inglese, e avere in allegato la lettera motivazionale sempre 
in doppia lingua. Per chi si candida per la destinazione Germania e per la Francia dovrà poi produrre anche 
un curriculum nella lingua del paese di destinazione. E’ importante indicare un indirizzo mail realmente 
utilizzato. 
 
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 candidarsi, gli interessati sono invitati a predisporre i documenti sopra indicati e :  
- 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. Nel caso in cui lo studente abbia già ottenuto o presentato domanda per altro progetto di 
mobilità si darà precedenza a quest’ultimo e il presente non sarà considerato, il posto eventualmente 
vinto, sarà concesso ai componenti della graduatoria “riserve”. 
 
I DOCUMENTI VANNO CONSEGNATI ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA E PROTOCOLLATI ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 13,20 DEL GIORNO 18 FEBBRAIO 2019 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV, MENTRE I 
NEODIPLOMATI POTRANNO CONSEGNARE LA DOMANDA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,20 DEL 
GIORNO 28 FEBBRAIO 2019. 
 
L’ESITO DELLA SELEZIONE VERRA’ COMUNICATO ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2019 PER LE CLASSI IV 
MENTRE PER GLI ALTRI ENTRO LA FINE DEL MESE DI MARZO 2019. 
 
La selezione dei partecipanti avverrà attraverso una metodologia condivisa tra l’agenzia ABACO e l’Istituto 
Vittoria Colonna e terrà in considerazione i seguenti fattori, andamento didattico disciplinare dell’alunno/a; 
esperienze scolastiche, extrascolastiche e lavorative; motivazione; competenze linguistiche. Tutti coloro che 
non rientreranno tra i primi 10 posti per le classi IV e primi 3 posti per le classi V, costituiranno la riserva 
alla quale si attingerà in caso di rinunce o di ulteriori posti che si rendessero disponibili. Da ultimo si precisa 
per gli alunni della classe V che, al fine della partenza, dovranno aver superato con esito positivo l’Esame di 
Stato, in caso contrario l’eventuale posto vinto sarà ridistribuito tra le riserve.  



 

 

 
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 Maria Stella Ficai. 
 
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) 

 
 
 


