Istituto Tecnico Statale Commerciale
AFM - SIA- RIM - TURISMO
“Salvatore Satta” - 08100 Nuoro

Agli studenti delle classi terze
E ai loro genitori
Sede Nuoro e Orosei
Ai docenti delle classi terze
Sede Nuoro e Orosei
Al Dsga
Albo on – line
BANDO DI SELEZIONE STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA:
ERASMUS+
AZIONE: KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
AMBITO: VET (Vocational Education and Training) Istruzione e formazione professionale
PROGETTO: PATHS 4 ACCOUNTABILITY
Prog. n° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016714
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA l’ammissione del progetto in oggetto a finanziamento dal Programma Erasmus + Call 2021
Azione KA1 VET – “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento nell’ambito dell’istruzione e
della formazione professionale”, PATHS 4 ACCOUNTABILITY;
- VISTA la legge 107/2015 relativa allo svolgimento dell’ASL per gli Istituti superiori di secondo
grado e la successiva Legge 30 dicembre 2018, n.145, che regola lo svolgimento dei PCTO;
- PRESO ATTO dell’inclusione del progetto nelle azioni di ampliamento dell’offerta formativa così
come riportato dal PTOF approvato in data 15/12/2021 verb. 208;
INVITA GLI ALUNNI
a partecipare alla selezione n. 30 borse di studio in Irlanda, Bandon, CO.Cork, per un periodo di
“mobilità individuale ai fini dell’apprendimento” come previsto dal programma Erasmus+,
Ambito VET (Vocational Education and Training - Istruzione e formazione professionale),
Progetto “PATHS 4 ACCOUNTABILITY” di 6 settimane (44 giorni) fine settembre 2022.
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Art. 1 – Il programma settoriale ERASMUS+ - Azione KA1-VET
Erasmus+ - azione KA1 VET è un programma settoriale che si colloca nel più ampio programma
Erasmus+, il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport
2021-2027. Ha tra i propri obiettivi quello di offrire opportunità di studio, formazione, esperienze
lavorative o volontariato all’estero e lo sviluppo, attraverso la cooperazione transnazionale, della
qualità, dell’innovazione e della dimensione europea nel settore della formazione professionale,
contribuendo, così, alla promozione di un’Europa della conoscenza.
Attraverso la specifica misura VET il programma supporta lo svolgimento di tirocini professionali
all’estero da svolgersi presso imprese ed enti.
Per tirocinio s’intende specificamente lo svolgimento di un periodo di formazione e/o esperienza
professionale.

Art. 2 – Il progetto “Paths 4 Accountability”
Il progetto “Paths 4 Accountability” coinvolgerà 30 studenti del terzo anno che hanno evidenziato
specifiche esigenze formative, che rappresentano dei punti critici del sistema educativo formale.
Esperienze di tirocinio formativo all’estero aiuterebbero a colmare questo gap: faciliterebbero il
passaggio tra la scuola ed il mondo del lavoro fornendo uno spazio di learning by doing.
Le mobilità, della durata di 44 giorni da svolgersi presso aziende in Irlanda, hanno l’obiettivo di
instaurare un legame tra l’Istituto e le realtà considerate eccellenze in Europa, mirante a migliorare le
competenze degli studenti e a favorire l’inserimento lavorativo al termine del loro iter di studi nel
contesto nazionale.
L’ambito professionale di riferimento per il tirocinio riguarda i seguenti settori:
amministrativo, finanziario, marketing, informatico, turistico, presso realtà europee che si occupano di
gestione contabile, finanziaria e amministrativa nel terzo settore e nel non profit, in un contesto
culturale e linguistico nuovo, mettendo in moto uno scambio di buone pratiche replicabili nell’offerta
formativa dell’Istituto.
L’istituto persegue l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta educativa che si tradurrà in un
aumento della qualità dell’apprendimento educativo.
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Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono:
● Favorire lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze digitali innovative nell’ambito della
gestione contabile, finanziaria, amministrativa, nel settore dei servizi e del non profit;
● Supportare i professionisti della formazione e gli operatori giovanili nell'implementazione di
pratiche innovative e di qualità;
● Ridurre la dispersione scolastica favorendo lo sviluppo personale dei giovani studenti e
l’acquisizione di competenze personali e interpersonali;
● Migliorare le competenze linguistiche e stimolare l’internazionalizzazione dell’Istituto e
degli studenti;
● Promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e non formale, tra formazione e
mondo del lavoro;
● Assicurare un migliore riconoscimento delle competenze acquisite all'estero.
Il progetto vede la partecipazione dei seguenti Istituti:
● ITC "S. SATTA" – Nuoro (NU) (Ente capofila coordinatore)
● MINE VAGANTI NGO – Sassari (SS) (Ente intermediario organizzatore di supporto)
● EUROPEAN CAREER EVOLUTION – Bandon, Co.Cork (IE) (Hosting organization)

Fase pre-mobilità: la preparazione pre-partenza
I candidati selezionati dovranno partecipare alle seguenti attività formative:
1. INFODAY: Incontro preparatorio con gli studenti e fase iniziale di informazione anche alle
loro famiglie, tramite la distribuzione di schede informative dettagliate contenenti obiettivi,
tempi, modalità di candidatura, requisiti per partecipare, criteri di selezione, contenuti e aspetti
logistici del progetto.
2. LINGUISTICA: Corso linguistico tramite piattaforma on line (OLS) che i ragazzi dovranno
svolgere in modalità e-learning prima e durante il periodo di mobilità con il supporto di un
Tutor.
3. SUPPORTO: Colloqui individuali, online, con l’organizzazione ospitante ECE per valutare
motivazione ed interessi personali, finalizzati all’inserimento in azienda. (da fine giugno).
4. FORMAZIONE PRE-PARTENZA: Si prevede una settimana di formazione a settembre.
a. LINGUISTICA. Oltre alla formazione su piattaforma OLS, si proporranno delle attività
laboratoriali e simulazioni di attività comunicative in cui gli studenti potrebbero trovarsi.
b. TECNICA-PROFESSIONALE. I docenti delle materie
tecnico-professionali
predisporranno dei materiali di approfondimento contenenti informazioni relative al
contesto economico e produttivo del paese nel quale viene svolta la mobilità.
c. PREPARAZIONE PEDAGOGICA E CULTURALE. Saranno affrontati argomenti relativi
agli impatti attesi, al contesto socio-culturale del paese di destinazione, strumenti di
supporto, figure di riferimento, modalità di comunicazione nel gruppo e tra i gruppi.
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Fase mobilità: il programma di lavoro all’estero
Gli studenti selezionati svolgeranno un tirocinio presso aziende del paese di destinazione. Le imprese
di accoglienza sono specializzate nel settore dell’indirizzo di studi degli allievi e il programma di
lavoro permetterà ai partecipanti di incrementare la loro formazione teorico-pratica, fornendo agli
studenti competenze innovative di contabilità e amministrazione per il terzo settore, utili
all’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli studenti apprenderanno i fondamenti della ragioneria per il terzo settore, impareranno a utilizzare i
principali software e applicativi di contabilità internazionale, a gestire e condividere le informazioni, a
lavorare in team ed elaborare analisi.
Gli studenti, inoltre, svilupperanno delle competenze utili nella partecipazione attiva alla vita
comunitaria e all’inserimento nel mondo del lavoro come: comunicazione nella lingua straniera,
competenze digitali e responsabilità civile e civica.
I partecipanti seguiranno, prima e durante tutto il periodo di permanenza all’estero, il corso della
lingua del paese ospitante nella piattaforma Online Linguistic Support (OLS) della Commissione
Europea.

Fase post-mobilità: le attività post rientro
Al termine del periodo di mobilità lo studente potrà essere coinvolto in attività di disseminazione
dell’esperienza, quali partecipazione a fiere o convegni, incontri con scuole o aziende. Come attività
conclusiva del progetto, i partecipanti aderiranno all’evento moltiplicatore per la pubblicizzazione dei
risultati ottenuti.

L’ammissione prevede il possesso dei seguenti prerequisiti
• Iscrizione alla classe TERZA per l’A.S. 2021/22;
• Saranno accolte con riserva le domande di eventuali uditori/uditrici;
• Conoscenza Lingua straniera Inglese (lingua veicolare);
• Sarà data la precedenza a coloro che non hanno mai partecipato a un soggiorno all’estero e che
provengono da situazioni di svantaggio;
• I candidati non devono, inoltre, essere residenti o cittadini del Paese in cui si svolgerà il tirocinio.
Oltre a questo, i candidati non devono usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per
soggiorni all'estero, erogati su fondi dell'Unione Europea.
Logistica e finanziamento delle mobilità
I partecipanti saranno ospitati presso alloggio in famiglia, full board.
Il progetto prevede che due tutor si prendano cura dei partecipanti durante i 44 giorni di permanenza
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all’estero.
Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:
• Viaggio A/R per il paese di destinazione;
•
Vitto e Alloggio per tutto il periodo di permanenza;
• Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi.

Il progetto NON copre i seguenti costi per ciascun partecipante:
•
•

Spese per visite culturali e di istruzione nel territorio, il fine settimana (opzionali);
Eventuali spese personali.

Le fonti di finanziamento
Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Programma Erasmus+ Azione KA1 Mobilità
individuale ai fini dell’apprendimento Ambito VET Invito a presentare proposte 2021 (EAC/A01/2021)
con Determina del Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale INAPP n° 379 del 11 ottobre 2021.

Art. 3 – Termine e modalità di presentazione delle candidature.
Le domande dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non oltre le
ore 14:00 del 08/06/2022, in busta chiusa, sulla quale dovranno essere chiaramente indicati:
•
•

nome e cognome e classe frequentata;
la dicitura “PROGRAMMA ERASMUS+, AZIONE KA1 MOBILITÀ INDIVIDUALE
AI FINI DELL’APPRENDIMENTO AMBITO VET “PATHS 4 ACCOUNTABILITY”.

Il soggetto richiedente è responsabile dell’arrivo della domanda di candidatura presso gli uffici
competenti entro l’ora e la scadenza stabilita.
Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi o disguidi. La domanda che giunga oltre l’orario e
la data di scadenza previsti sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.

Art. 4 – Documenti da presentare
•
•
•
•
•

Allegato 1: Modulo di adesione con data e firma;
Allegato 2: Consenso dei genitori alla partecipazione, firmato da entrambi;
Allegato 3 Curriculum Vitae formato Europass in Italiano, firmato;
Allegato 4: Curriculum Vitae formato Europass in Inglese, firmato;
Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità;
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•

Fotocopia fronte retro del documento Codice Fiscale in corso di validità.

SOLO PER I CITTADINI NON EUROPEI:
• Fotocopia del passaporto in corso di validità con scadenza successiva al periodo del tirocinio;
• Fotocopia del Permesso di soggiorno (fronte retro) in corso di validità, con scadenza successiva
al periodo del tirocinio.
I documenti devono essere presentati in cartaceo e formato pdf.
L’assenza di uno qualsiasi dei precedenti documenti potrà causare l’immediata esclusione
dalla selezione.
La dichiarazione ISEE in corso di validità dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla
selezione.

Art. 5 – Ammissibilità delle domande di candidatura
Le domande di candidatura sono ritenute ammissibili se:
• Pervenute entro la data di scadenza indicata all’articolo 3 del presente Avviso;
• Con richiesta di un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato all’articolo 2 del
presente Avviso;
• Compilate secondo i modelli allegati (Allegato 1 Modulo di adesione, Allegato 2 Consenso
genitori) e complete delle informazioni richieste, nonché firmate in originale;
• Corredate dal CV compilato in duplice lingua, italiano e lingua inglese, entrambi firmati in
originale (Allegato 3 e Allegato 4);
• Accompagnate da una copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità del
candidato.

Art. 6 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature
Le domande di candidatura pervenute entro l’orario e la data stabiliti e indicati all’articolo 3 del
presente Avviso, saranno oggetto di selezione. Verranno scartate quelle incomplete e quelle non
pervenute entro la data di scadenza. Tutti i richiedenti ritenuti così idonei, saranno invitati alle selezioni
(test scritto e colloqui individuali) che si terranno presso l’ITC S. SATTA a cui sono iscritti ed a cui
hanno presentato la domanda di partecipazione.
Le date delle prove verranno comunicate tramite il sito dell’Istituto scolastico di riferimento.
La selezione sarà operata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, composta dal
docente responsabile del Progetto, da un docente di lingua e/o da un altro docente dell’istituto.
I mezzi utilizzati per la valutazione saranno:
• Test scritto di lingua inglese;
• Colloquio motivazionale (anche in lingua inglese).
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Gli studenti saranno valutati sulla base dei seguenti 3 criteri a cui verranno assegnati dei punteggi il cui
totale corrisponde a 100:
Criterio
Motivazione – Aspettative - Adattabilità (da candidatura, colloquio)

45

Competenza Linguistica Inglese (min. livello B1, da voto in lingua inglese e test scritto)

35

Profitto Scolastico – Buone Capacità Relazionali – Disponibilità a lavorare in gruppo –
Affidabilità – Senso di responsabilità verso sé stessi e gli altri (da giudizio CdC e media voti)

20

Verrà chiesto agli studenti di presentare il modello ISEE e in caso di parità di punteggio, si darà la
precedenza agli studenti con ISEE più basso, quindi coloro che hanno meno possibilità di andare
all’estero e fare tali esperienze.
I candidati saranno valutati secondo i criteri sopra esposti determinando, quindi, una graduatoria di
merito.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’istituto: www.itcsatta.edu.it
Qualora se ne verifichi il caso (rinuncia) gli studenti non selezionati possono beneficiare dello
scorrimento della graduatoria.
Coloro che risulteranno selezionati dovranno sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia
dell’assegnazione della mobilità, entro una settimana dalla pubblicazione della graduatoria della
selezione. Qualora il candidato non sottoscriva l’accettazione, nelle modalità e nei tempi stabiliti dallo
stesso, decade dall’assegnazione della mobilità.
Si precisa che l’assegnazione definitiva del tirocinio ai candidati selezionati avverrà solo dopo l’arrivo
nel Paese di destinazione presso il partner ospitante. Il partner, infatti, verificato il livello di padronanza
linguistica dichiarata, attiverà i contatti sia con le aziende già resesi disponibili ad ospitare i
partecipanti, sia con eventuali altre aziende, al fine di collocare ciascun partecipante sulla base del
proprio portfolio formativo e di esperienze professionali pregresse. Tale procedura costituisce una
prassi consolidata nella ricerca di tirocini lavorativi/formativi all’estero in relazione a progetti
Erasmus+.
I partecipanti devono comunque essere consapevoli del fatto che le aziende non sono vincolate ad
accettare candidature che non ritengano idonee e che, soprattutto in presenza di scarse competenze
linguistiche e/o di esperienze formative e/o professionali, il tirocinio potrebbe anche non rispecchiare le
proprie aspettative e/o i settori indicati nel modello di presentazione della candidatura.
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Nel dettaglio, la griglia di valutazione applicata sarà la seguente:
Criterio

Modalità di valutazione

Competenza linguistica

Test scritto
Colloquio
Voto inglese

Motivazione
Aspettative
Adattabilità
Profitto scolastico
Buone capacità relazionali
Disponibilità a lavorare in gruppo
Affidabilità
Senso di responsabilità verso sé
stessi e gli altri

C.V.
Colloquio motivazionale

Punteggio
da 0 a 35 punti
10 punti: test scritto
10 punti:colloquio
15 punti: valutazione di Lingua
Inglese del 3° anno
da 0 a 45 punti
15 punti: C.V.
30 punti: colloquio
motivazionale

Media dell’A.S. 2021/22
Giudizio Consiglio di
Classe (voto condotta partecipazione attività della
scuola - giudizio Tutor
Pcto)

da 0 a 20 punti
10 punti media scolastica
10 punti giudizio CdC

L’istruttoria per la selezione prevede le seguenti fasi:
● Analisi della documentazione cartacea (completezza della domanda e allegati, rispetto dei termini di
presentazione);
● Colloquio motivazionale, anche in Lingua Inglese (aspirazioni personali/formative, professionali;
motivazioni e interessi verso l’esperienza di mobilità e il settore di svolgimento; aspettative;
adattabilità).

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, contattare:
• Prof.ssa Cherchi Vina Luisella (referente coordinatrice del progetto).
• Prof.ssa Barca Mariangela (referente PCTO d’Istituto).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Pierina Masuri)
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