
 
 

 

 
Progetto ERASMUS+ KA1 VET 

"STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL COMPETENCES IN MANUFACTURING” 

CONVENZIONE n° 2018-1-IT01-KA102-006409 

(Codice CUP PROV0000007716) 

 
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’DEGLI STUDENTI 

FREQUENTANTI IL V ANNO 

ORGANIZZATORE  AREZZO INNOVAZIONE 
 

PREMESSA 
 
L’Istituto ITIS Galileo Galilei è partner del progetto " STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL 
COMPETENCES IN MANUFACTURING” nell'ambito del Programma Comunitario ERASMUS+. Il 
progetto è rivolto a 100 giovani, iscritti alle classi III e IV e V. Nello specifico l’Istituto ITIS Galileo Galilei 
dispone di 12 tirocini formativi rivolti agli studenti delle proprie classi quinte delle seguenti Articolazioni: 
Meccanica e Meccatronica, Informatica, Chimica e Materiali, Elettrotecnica, Automazione . Il 
tirocinio formativo ha la durata di 90 giorni e si svolgerà in uno dei seguenti Paesi: 

 Germania   
 Spagna 
 Portogallo 
 Inghilterra 
 Francia 
 Irlanda 

 
OBIETTIVI DEL TIROCINIO 
 
I tirocini realizzati nell’ambito del progetto “STUDENT MOBILITY FOR 4.0 DIGITAL COMPETENCES 
IN MANUFACTURING” hanno queste finalità: 
 

 Far acquisire ai giovani competenze tecnico-professionali nella MANIFATTURA 4.0; 
 Rafforzare le competenze linguistiche; 
 Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la cittadinanza attiva 
 Garantire il riconoscimento delle competenze acquisite; 
 Sviluppare attitudini alla mobilità internazionale, relazionali e organizzative; 
 Acquisire capacità di comprendere una realtà aziendale e produttiva, con il suo sistema di relazioni, 

di ruoli, di valori, di norme e di gerarchie; 
 Acquisire autonomia personale, spirito di intraprendenza, capacità di problem solving. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  DEL TIROCINIO 
 

Gli studenti selezionati potranno svolgere un tirocinio della durata di 90 giorni presso aziende del paese 
di destinazione. In sede di candidatura i partecipanti potranno esprimere tre preferenze circa il paese di 
destinazione (in ordine di preferenza), tuttavia l’Istituto Capofila e gli Istituti partner si riservano di 
individuare la destinazione del periodo di mobilità più coerente al profilo del candidato/a. 

 

ASPETTI LOGISTICI ED ECONOMICI 
 

I giovani saranno ospitati presso appartamenti condivisi, camere doppie, e uso cucina dotato di utensili o, 
in talune destinazioni presso famiglie. 
Il progetto copre interamente le spese di viaggio (andata e ritorno). 
Sarà erogato inoltre, per ciascun partecipante,  la quota cash di contributo indiretto (pocket 
money) in relazione al Paese ospitante. 
 



 
 

 

CHI PUO’ FARE DOMANDA E COME PRESENTARLA 
 
Possono partecipare alla selezione tutte le studentesse e gli studenti iscritti alle delle classi quinte degli 
indirizzi indicati in premessa. 
La domanda di partecipazione e tutti gli allegati vanno presentati con le modalità e entro la 
scadenza  indicate sulla circolare scolastica. 
Alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta in italiano e in formato digitale, sottoscritta dal candidato 
e da almeno un genitore, (nome_file :nome-cognome(candidato)-DOMANDA, formato PDF) 
dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato digitale: 
 

1) CV formato Europass redatto in lingua inglese (nome_file :nome-cognome(candidato)-CV-ENG, 
formato PDF) 

2) CV formato Europass redatto in lingua italiana (nome_file :nome-cognome(candidato)-CV-ITA, 
formato PDF) 

3) APPLICATION FORM in lingua inglese; (nome_file :nome-cognome(candidato)-
APPLICATIONFORM, formato PDF) 

4) LETTERA MOTIVAZIONALE redatta in italiano e inglese (stesso file) (nome_file :nome-
cognome(candidato)-LETTERAMOTIVAZIONALE, formato PDF) 

5) Copia documento di riconoscimento (carta identità o passaporto) in corso di validità (fronte e 
retro); (nome_file :nome-cognome(candidato)-DOCUMENTOIDENTITA, formato PDF) 

6) Copia tessera sanitaria (fronte e retro); (nome_file :nome-cognome(candidato)-
TESSERASANITARIA, formato PDF) 

 

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE COMPILATI AL COMPUTER. I DOCUMENTI COMPILATI A 
MANO NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. TUTTI I DOCUMENTI VANNO RESTITUITI 
IN FORMA DIGITALE IN FORMATO PDF. IL NOME DEI FILE, COME INDICATO SOPRA, DEVE 
INIZIARE CON NOME E COGNOME DEL CANDIDATO 

 

COME SARÀ EFFETTUATA LA SELEZIONE DEI TIROCINANTI 
 
La selezione dei partecipanti verrà effettuata dalla Commissione Eccellenze dell' Istituto. 
I criteri di selezione sono i seguenti:    

A. Affidabilità personale/responsabilità-Max 20 pt.; 
B. Competenza nella comunicazione nella lingua inglese (min. livello B1) - Max 25 pt.; indicare 

nel CV la conoscenza della lingua del/dei paesi di destinazione indicati nella domanda 
C. Motivazione e aspettative del candidato-Max 20 pt.; 
D. Curriculum formativo (rendimento scolastico)  - Max 20 pt. 
E. Esperienze extra-scolastiche (volontariato, tirocini formativi extrascolastici non organizzati 

dalla scuola, lavoro stagionale, titoli formativi o competenze documentate diversi da quello 
di studio. (ES. diploma o studio strumenti musicali, brevetti vari ecc.)-Max 15 pt. 

 

La Commissione potrà attivare una riserva di posti destinati per pari opportunità; inclusione di persone 
svantaggiate e a rischio di esclusione. A parità di punteggio saranno considerati i seguenti criteri nell'ordine 
indicato: pari opportunità; inclusione di persone svantaggiate e a rischio di esclusione, maggiore media 
scolastica, maggiore età anagrafica, sorteggio 

 

L’istruttoria di valutazione delle domande pervenute e la graduatoria verrà illustrata agli alunni che hanno 
presentato domanda: 

Le date delle comunicazioni verranno stabilite dalla Commissione una volta scaduto il termine per la 
presentazione delle domande e verranno comunicate a tutti i candidati tramite circolare scolastica. 
Qualora se ne verifichi il caso (rinuncia) gli studenti non selezionati possono beneficiare dello scorrimento 
della graduatoria. 

 

LA PREPARAZIONE PRE-PARTENZA 



 
 

 

I candidati selezionati dovranno partecipare alle seguenti attività informative e formative: 

 
1. INCONTRI INFORMATIVI finalizzati a dare le informazioni circa il progetto e l’esperienza di 

mobilità; 
 

2. INFODAY. È un incontro preparatorio con le famiglie e gli studenti prima della partenza nell’ambito 
del quale è prevista l’illustrazione e la firma del contratto di mobilità transnazionale e dei relativi 
allegati (tranne learning agreement). Nella stessa occasione viene fatta firmare la liberatoria per lo 
scarico di responsabilità e l’autorizzazione alle pubblicizzazione di foto e video relative 
all’esperienza. Nella stessa occasione viene illustrato il funzionamento della piattaforma OLS (vedi 
sotto) e le modalità di monitoraggio dell’esperienza. 
 

3. LINGUISTICA erogata facendo fruire individualmente ai partecipanti i corsi del Supporto Linguistico 
Online. Il primo step è la valutazione attraverso OLS e la definizione di un percorso di rinforzo per 
ciascun partecipante da svolgere in modalità e-Learning. Ogni scuola se necessario metterà a 
disposizione postazioni informatiche in spazi comuni della scuola per agevolare la fruizione a tutti 
i ragazzi. In aggiunta, dall'Organizzatore, verranno forniti dei materiali, riguardanti il paese di 
svolgimento della mobilità (informazioni storiche, artistiche, ludiche, ecc) e il settore produttivo di 
riferimento dell’azienda ospitante in lingua inglese in modo da agevolare il potenziamento della 
microlingua. I partecipanti verranno sollecitati all’utilizzo di OLS anche durante il periodo di mobilità 
con il supporto del Tutor. 

 
4. PREPARAZIONE PEDAGOGICA E CULTURALE prevede: A) una serie di incontri di gruppo 

nell’ambito dei qual verranno affrontati i seguenti temi: obbiettivi generali e gli impatti attesi, il 
contesto socio-culturale del paese di destinazione, modalità, strumenti di supporto e figure di 
riferimento per l’espletamento della mobilità, modalità di comunicazione nel gruppo e tra gruppi; B) 
Team Building con focus su: gestione delle relazioni, problem solving, gestione dei conflitti e 
creazione del gruppo di mobilità. Verranno condivisi gli spazi e gli strumenti di comunicazione e 
scambio delle esperienze e le loro modalità d’uso. In queste sessioni, laddove previsto, avrà un 
ruolo centrale l’accompagnatore di riferimento. 

 

 

PER SAPERNE DI PIÙ – REFERENTI E CONTATTI 

Per informazioni ci si potrà rivolgere al Prof. Francesco Sandrelli presso la Sede Meccanici e al Prof. 
Andrea Pettinelli presso la Sede Centrale. 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof. Alessandro Artini) 
 
 
 
 


