
Prot. 6819/2018 A.19.d
PON ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

PROPOSTA TIROCIN IO INTERNAZIONALE
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

" SHAPEYOURPATH WITH AN INTERNSHIP"
BANDO

Per l'assegnazione di n.15 borse di mobilità nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)-l' Awiso pubblico Prot. AOODGEFID/3781del 05/04/2017".

Codice Identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-3 CUP: F34C18000020007

Il progetto "SHAPEYOURPATHWITH AN INTERNSHIP",promosso dall'lSISNEWTON,mette a disposizione
15 tirocini gratuiti per gli studenti del terzo anno e del quarto anno IPSIAMAS, ITISMECCe ELE,IEFPMRA
e OEL,2PDMECCe 2PDMASdella durata di 4 settimane a Malta nel mesedi Settembre 2018.

Finanziamento
L'ammontare definitivo del contributo sarà determinato sulla base dell'effettiva durata della mobilità, nel
rispetto dei massimali stabiliti dal progetto.

Ambito di svolgimento
I contenuti dei singoli tirocini verranno definiti con i partner di accoglienza in base ai profili dei candidati
prescelti.

Periodi di realizzazione
Settembre 2018.

Modalità di iscrizione
Domanda di partecipazione comprensiva di:

• Curriculum vitae formato europeo;
• Lettera motivazionale del candidato;
• Autocertificazione media voti primo quadrimestre e voto in Inglese firmata dal coordinatore di

classe;
• Eventuali certificazioni della conoscenzadella lingua Inglese;

Ladocumentazione utile alla partecipazione saràdisponibile nella sezionestudenti del sito della scuola.
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eUROPEI . 20:14-2020 -
Modalità d'invio della candidatura
Ladomanda di partecipazione dovrà essereconsegnataall'ufficio Protocollo entro le ore 14 del 11Maggio
2018.

Selezione
Laselezione dei beneficiari awerrà secondo la seguente procedura:

1. Verifica della completezza della documentazione
2. Media dei voti del primo quadrimestre, incluso il voto di condotta (in decimi);
3. Voto di profitto del primo quadrimestre nella lingua inglese (in decimi);
4. Lettera motivazionale in italiano ed eventuale colloquio (voto max 7)
5. Conseguimento certificazioni linguistiche (3 punti per un livello Cl, 2,5 punti per un livello B2,2

Punti per un livello Bl ed 1 punto per il livello A2).

La somma dei punteggi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 permetterà di stilare una graduatoria (Punteggio massimo
30) in basealla quale saranno scelti i primi 15 candidati e 2 riserve per eventuali defezioni; in casodi parità
di punteggio verrà data la precedenzaal candidato più giovane a norma di legge.

Costi coperti dal progetto
o Ricercadel tirocinio, amministrazione e gestione del progetto
o Costi di viaggio
o Copertura assicurativa per tutta la durata del tirocinio
o Vitto ed alloggio in baseai massimali stabiliti dal progetto
o Tutoraggio da parte dell'ente ospitante

Costi non coperti dal progetto
o Eventuali fuori programma.

Pergli studenti minorenni sarà richiesta l'autorizzazione scritta alla partecipazione da parte dei genitori.
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