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Bando rivolto agli studenti delle classi 3 4 5 per la selezione di  
partecipanti alle mobilità all’estero previste nell’ambito dei progetti 
 

Considerato che  è stato autorizzato il progetto “Progettiamo il nostro futuro”  grazie al quale sarà 

possibile realizzare il tirocinio all’estero, per 15 studenti delle classi 3-4-5 dell’ a.s. in corso + due 

Docenti interni (un Tutor ed un Accompagnatore/Valutatore) 

 

La destinazione sara’ BRUXELLES  

La durata delle mobilità dal 20 maggio al 09 giugno 2018. 

I partecipanti saranno inseriti in aziende/enti dei paesi ospitanti dove svolgeranno attività di ASL. 

Obiettivi del progetto 

L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo sviluppo; è 

essenziale quindi stimolare la crescita di competenze nei giovani, e nel contempo sviluppare l'idea di uno 

sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del territorio, aperto al dialogo interculturale ma consapevole 

della sua identità storica.  

Il tirocinio all’estero previsto nell’ambito del progetto costituirà una “unità di apprendimento” che avrà 

l’obiettivo di arricchire il bagaglio di competenze linguistiche-professionali e relazionali dei partecipanti. 

Le finalità generali del Progetto mirano anche a promuovere la crescita personale dell’alunno, in 

particolare per gli aspetti relativi all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi e 

per lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, di autoapprendimento e di adattabilità 

Struttura del progetto 

Il progetto prevede un' esperienza di tirocinio all'estero, presso la Camera di Commercio Belgo-italiana. Il 

progetto è cosi strutturato, per tre settimane i ragazzi verranno guidati e monitorati dai soggetti operanti 

presso la Camera di Commercio Belgo Italiana : 

- nella prima settimana, prevediamo accoglienza e inserimento dei ragazzi/e presso gli uffici della 

Camera di Commercio Belgo-italiana. Durante questa fase, il tirocinante avrà la possibilità di 

conoscere i vari uffici della CCBI e le loro attività.   In Tale fase è importante anche poter visitare le 

imprese disponibili ad accoglierci per comprendere meglio il funzionamento dell' Ue e la 

commercializzazione dei prodotti italiani in Belgio. 

- nella seconda  settimana: alternanza tra stage presso gli uffici della CCBI e attività volte alla 

realizzazione di un progetto europeo con esperti in progettazione. 
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- nella terza settimana: realizzazione di un progetto di internazionalizzazione di prodotti locali di nicchia 

e non ancora conosciuti nel mercato del Nord Europa. Come prodotto vorremo ipotizzare di poter 

presentare le nostre offerte in ambito turistico, culturale e paesaggistico. Questo obiettivo viene 

finalizzato alla redazione di un piano di partecipazione ad un evento fieristico , utile alla promozione 

del nostro prodotto/servizi. 

La copertura delle spese principali di assicurazione, viaggio, vitto e alloggio (compresi i trasporti locali) 

viene assicurata dal finanziamento del Progetto, con i fondi PON-FSE.= 

 

CRITERI DI SELEZIONE: PON ASL ESTERO 

 

Alunni n. 15  

La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente scolastico e dai 

Referenti di A.S.L. 

La commissione, sulla base degli elementi raccolti, riterrà idonei gli alunni in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) Certificazione di livello B1 al momento della partenza (OBBLIGATORIA); 

b) forte motivazione per l’esperienza,  

c) adattabilità,  

d) affidabilità e capacità di farsi carico di compiti significativi e di situazioni impegnative 

(caratteristiche dimostrate anche in contesti non formali, e rilevabili anche dal buon esito delle 

attività di tirocinio in Italia durante l’Alternanza scuola-lavoro o gli stage estivi),  

e) Media dei voti; 

f) Comportamento scolastico: CORRETTEZZA, NUMERO RITARDI, NOTE 

 

Per ognuno dei criteri indicati sopra la commissione avrà a disposizione: 

criteri     b-c-d   da 1 a 5 punti 

criterio   e-f      da 1 a 10  punti 

 

Criteri di esclusione 

 

Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento, 

a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano 

permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la 

partecipazione alle attività preparatorie e un percorso scolastico sostanzialmente positivo.  
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in base ai quali sarà stilata la graduatoria. A parità di punteggio, sarà data priorità a situazioni 

socioeconomiche disagiate (opportunamente certificate)  e a condizionamenti di genere. 

A parità di punteggio, sarà data priorità a situazioni socioeconomiche disagiate (opportunamente 

certificate ISEE)  e a condizionamenti di genere. 

Procedure di candidatura 

Per partecipare al progetto gli interessati dovranno: 

 

- Presentare all’ufficio di segreteria, entro mercoledì 28 marzo p.v., debitamente compilato e 

sottoscritto, il Modello A allegato alla presente. 
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Allegato A 

 

PATTO FORMATIVO STUDENTE 

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
__l__ sottoscritt__ ........................................................... nat__ a ……..……………….il……………., 

residente a …..………………………. in via …….……………………………………………….. 

frequentante la classe ……….. sez. ……….. del Liceo …………………………………………..  

CHIEDE 

di poter frequentare le attività di alternanza scuola lavoro nel periodo dal 20 maggio 2018 al 10 

giugno 2018  presso  la struttura ospitante CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA 

A TAL PROPOSITO DICHIARA 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte inte- 

grante del percorso formativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro 

non comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in que- 

stione e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di que- 

sto periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme 

antinfortunistiche e quelle in materia di privacy; 

- che sarà informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in 

materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabi- 

lite nel regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché 

alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare 

gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla 

sospensione dell’esperienza di alternanza; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è 

dovuto in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola 

lavoro; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta im- 
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pegno di assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di 

svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella 

struttura ospitante. 

-  

SI IMPEGNA 

 
- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento 

delle attività di alternanza scuola lavoro; 

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o 

evenienza; 

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se 

impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; 

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le 

quali verrà a contatto presso la struttura ospitante; 

- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali 

previste dal C.C.N.L.; 

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, 

sulla sicurezza e quelle in materia di privacy. 

 

Data  ................................................ 

 

Firma studente .................................................................. 

 

__l__ sottoscritto ......................................................................................... soggetto esercente 

la patria potestà dell'alunn__ ………………………………………….……..………….. dichiara 

di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare __l__ propri__ figli__ 

…………………………………………………... a partecipare alle attività a Bruxelles di “euro 

progettazione”, come previste dal progetto.  

 

 

Firma ............................................................... 

 


