Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

CRITERI DI SELEZIONE STUDENTI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 8
BORSE DI STUDIO ERASMUS+
AZIONE KA1 “MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO”
– AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA il partenariato con il Consorzio Stedi nell’ambito del progetto Mobility for VET in Europe
–n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000011689
INVITA GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI QUARTE DEL LICEO SCIENTIFICO
a partecipare alla selezione per l’ottenimento delle seguenti borse di studio previste nel quadro della “mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento” Erasmus Plus Ambito VET
(Vocational Educational Training - Istruzione e formazione professionale)
per lo svolgimento di tirocini professionali in Europa validi per il PCTO:

8 borse di studio per Irlanda della durata di 21 giorni (19 di tirocinio professionale e 2 di viaggio)
Le mobilità avranno luogo dal 29 Maggio al 19

Giugno 2022

OBIETTIVI DEL PROGETTO;
Migliorare:
• il successo formativo di tutti gli studenti dando pari opportunità;
• le competenze in ambito STEM (science, technology, engineering and mathematics);
• le competenze linguistiche;
• le competenze interculturali;
• le competenze per la vita (life-skills).
IL PROGRAMMA ALL’ESTERO
Durante tutto il periodo di permanenza nel paese accogliente (Irlanda), i partecipanti saranno accompagnati da un
docente accompagnatore appartenente al Liceo "Ettore Majorana".
Durante tutto il tirocinio, oltre al docente accompagnatore, è prevista la presenza di un tutor aziendale che monitorerà
e valuterà la formazione degli studenti nelle strutture ospitanti per l’orientamento e la risoluzione di qualsiasi tipo di
problematica sul posto di lavoro.
LOGISTICA E FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ
Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:
– Viaggio A/R per il paese di destinazione;
– Alloggio per tutto il periodo di permanenza in strutture da individuare;
– Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi
– Spese di vitto (pensione completa) e trasporto locale.
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LE FONTI DI FINANZIAMENTO
Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Programma Erasmus + 2022/2027 Azione KA1 “Mobilità individuale
ai fini dell’apprendimento” Ambito VET.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Per candidarsi, gli studenti interessati delle classi quarte di codesto liceo scientifico sono invitati a compilare dal proprio
account istituzionale entro il 28/02/22 il seguente modulo:https://forms.gle/TBFxtSy6WS8saFxo9 allegando i seguenti
documenti:
1) copia del documento di identità, fronte retro e in corso di validità, firmato in originale;
2) copia della tessera sanitaria Europea fronte-retro
3) liberatoria sottoscritta da entrambi i genitori (form allegato al presente bando)
4) certificato medico attestante la capacità di inserimento in ambiente lavorativo (solo per i minorenni)
5) lettera motivazionale in lingua inglese
6) CV in inglese (in formato europass)
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti al quarto anno del liceo scientifico “E.
Majorana” nell’anno scolastico 2021/2022, che:
-

abbiano un voto di condotta pari o superiore a 8 allo scrutinio della classe quarta (primo quadrimestre) senza
procedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso

-

non abbiano già goduto di simile programma

REQUISITI PER LA PARTENZA
- siano in possesso al momento della partenza della carta d'identità valida per l’espatrio, o del passaporto
personale;
-

siano in possesso al momento della partenza della DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i
genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la questura
di appartenenza (solo per i minorenni).

-

siano in possesso del green pass rafforzato in corso di validità al momento della partenza

MODALITÀ DI SELEZIONE
Vagliata la documentazione pervenuta, la commissione redigerà una graduatoria di aventi diritto, con attribuzione di
max. 45 punti, secondo i seguenti criteri:
A) Informazioni background personale e familiare (max 5 punti)
⮚ studente non madre-lingua italiano, nè inglese [1],
⮚ orfani [1 ogni genitore]
⮚ stato disoccupazione genitori [1 ogni genitore]
B) Situazione scolastica allo scrutinio della classe quarta primo quadrimestre a.s. 2021/2022 (max 10 punti)
- voto medio in matematica e fisica [max 5]:
⮚ 6< media <o=7 [2]
⮚ 7< media <o=8 [3]
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⮚ 8< media <o=9 [4]
⮚ 9< media <o=10 [5]
- voto nella materia di lingua inglese [max 5]
⮚
⮚
⮚
⮚

Voto 7 [2]
Voto 8 [3]
Voto 9 [4]
Voto 10 [5]

C) Conoscenza della lingua inglese (max 12 punti)
possesso di certificazione linguistica in corso di validità rilasciata da enti riconosciuti [10]:
⮚
⮚
⮚
⮚

C2 [10]
C1 [8]
B2 [6]
B1 [4]

completamento percorsi PCTO in lingua inglese [2]:
⮚ partecipazione simulazioni ONU [2]
D) Certificazioni informatiche (max 2 punti)
possesso di certificazione informatica rilasciata da enti riconosciuti [2]
E) eventuali altre esperienze formative: interessi extra- curricolari (max 3 punti)
⮚ formazione/partecipazione a progetti nell’ambito delle STEM [1]
⮚ volontariato [1]
⮚ formazione specifica arte/musica/teatro/cinema [1]
F) Lettera Motivazionale in lingua inglese (max 13 punti)
Il modulo di candidatura dovrà essere corredato da una lettera motivazionale che risponda ai seguenti punti:
・

Your interests and achievements and why you would like to take part to the internship

・

Your expectations for the programme

・

Why you should be selected

Di seguito i criteri di attribuzione del punteggio:
• Essenzialità [1]
• Pertinenza [1]
• Lessico [1]
• Sintassi [1]
• Originalità [1]
• Motivazione privata: cosa spinge il candidato a partecipare dal punto di vista personale [1]
• Motivazione professionale: cosa spinge il candidato dal punto di vista professionale [1]
• Predisposizione alla creatività [1]
• Predisposizione all'opportunità [1]
• Affidabilità nel portare a termine l’esperienza [1]
• Autonomia e capacità di autodeterminazione [1]
• Adattabilità a situazioni nuove e multiculturali [1]
• Disponibilità a partecipare ad attività di disseminazione a conclusione dell’esperienza[1].

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 45/45 punti.
In caso di parità di punteggio, la mobilità verrà assegnata allo studente di maggiore età.
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I moduli di candidatura presentati oltre il termine della scadenza, incompleti, o contenenti dichiarazioni mendaci,
verranno esclusi automaticamente.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la DSGA
dott.ssa Rosa Carotenuto.
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto del REGOLAMENTO U.E. 679 26 APRILE 2016

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Federica Consolini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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