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Progetto Erasmus PRO

BANDO CANDIDATURA STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE
Esperienza lavorativa all’estero
-

L’Istituto Elsa Morante-Ginori-Conti è capofila del progetto Erasmus PRO che ha l’obiettivo di promuovere
esperienze lavorative all’estero per studenti neodiplomati.

-

Tale progetto, si sviluppa nell’ambito della Rete To.Re.S.S. dei professionali Socio-sanitari toscani, di cui l’Istituto
Elsa Morante è capofila, con ISIS "B. Varchi" di Montevarchi (AR), IIS “Chino Chini” di Firenze, IPSIA “A.
Pacinotti” di Pontedera (PI), IIS “Santoni” di Pisa, ISIS “L. Signorelli” di Cortona (AR) e I.I.S. Valdichiana RediEinaudi-Marconi-Caselli di Chiusi (SI);
***

Si informano gli studenti delle classi V dei Corsi:
-

Professionale: Operatore dei Servizi Socio Sanitari

-

Tecnico: Biotecnologie Sanitarie

che questo avviso apre loro la possibilità di candidarsi per l’inserimento in graduatoria per l’ottenimento di borse di
mobilità per esperienze lavorative all’estero, in n° 6, posti attribuiti all’IIS “Morante-Ginori Conti” sui 31
disponibili per tutta la rete di scuole, nei seguenti Paesi, per la durata complessiva di 92 giorni:

tipologia
ErasmusPRO
ErasmusPRO
ErasmusPRO
ErasmusPRO
ErasmusPRO
ErasmusPRO
ErasmusPRO

Destinazione
Spagna
Germania
Francia
Malta
Portogallo
UK
Irlanda

n mob stud

TOTALE

durata gg
8
92
3
92
3
92
2
92
8
92
4
92
3
92
31

I periodi di svolgimento si differenziano per tipologia di partecipanti:
-

Studenti del professionale che frequentano il corso di qualifica OSS – partenza da gennaio 2020

-

Studenti del professionale che NON frequentano il corso di qualifica OSS – partenza da settembre 2019

-

Studenti del tecnico Biotecnologie Sanitarie – partenza settembre 2019

Le domande verranno accolte con priorità per la sezione professionale, in via residuale per la sezione tecnica.
La partecipazione al progetto comprende:
-

Infoday propedeutico alla contrattualizzazione;
Formazione linguistica attraverso On line Linguistic Support con test di conoscenza della lingua prima e dopo
la mobilità (effettuabili da qualsiasi postazione internet);
Percorso di preparazione psicopedagogica (full immersion di 8 ore);
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-

Organizzazione dell’esperienza Erasmus Plus PRO;
Viaggio A/R, vitto e alloggio;
Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi.

Per candidarsi occorre consegnare in busta chiusa in segreteria didattica (del plesso di appartenenza)
entro venerdì 10 maggio 2019 ore 13.00:
-

Domanda di partecipazione al Bando allegata (inserire dove richiesto N° 3 paesi tra quelli indicati, in ordine di
preferenza)

-

Lettera di presentazione e motivazione datata e firmata in lingua inglese;
Curriculum Vitae in formato Europass in lingua inglese;
Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità (per gli studenti selezionati, al momento
della firma del contratto la scadenza del documento di identità dovrà essere posteriore di tre mesi al rientro in
Italia).

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE DOPO TALE TERMINE a nessun titolo
La lettera di presentazione e motivazione dovrà sottolineare:
1) Il settore in cui effettuare l’esperienza lavorativa , ed il tipo di ruolo per cui si è disposti alla candidatura
2) (* OBBLIGATORIA)
3) Le aspettative del candidato rispetto all’esperienza (* OBBLIGATORIA)
4) Relazione motivazionale indicante in modo esauriente la motivazione della scelta (* OBBLIGATORIA)
5) Qualunque altra indicazione ritenuta utile
Nel curriculum inserire OBBLIGATORIAMENTE:
-

dati anagrafici, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, n° cellulare

-

Indicare il titolo di studio che verrà conseguito nell’a.s. 2018/29

-

il percorso di studi, entrando nel dettaglio delle principali materie di indirizzo,

-

esperienze extracurricolari di ogni natura.

-

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 (la scelta del candidato non è vincolante comunque ai fini
dell’attribuzione definitiva). E’ importante indicare un indirizzo email realmente utilizzato e il numero di
cellulare.

Selezione
La selezione avverrà attraverso:

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 su indicazione del
consiglio di classe (almeno livello A2- B1) – max 25 punti;

C. Motivazione del candidato – max 20 punti;
D. Curriculum scolastico: indirizzo in rapporto alle tipologie di mobilità e rendimento scolastico – max 20 punti;
E. Esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale – max 15 punti.
Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti.
In caso di rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo scorrimento.
Il dirigente scolastico
(Laura Giannini)
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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