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Potenza, 14 luglio 2017
PROGRAMMA OPERATIVO FSE BASILICATA 2014-2020

PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO ED IN ALTERNANZA SCUOLALAVORO IN MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE
BASILICATA
Il nostro Istituto ha manifestato interesse su apposita istanza a partecipare al bando PERCORSI
FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO ED IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN
MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE
BASILICATA, giusta delibera n. 377 del 11/05/2017 della Giunta Regionale Basilicata.
L’iniziativa consente a n. 12 studenti di effettuare uno stage all’estero della durata di due settimane (70 ore)
presso un’azienda del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In particolare, il
soggiorno si svolgerà presumibilmente dal 17/09/2017 al 02/10/2017 a Dublino in IRLANDA.
Gli studenti saranno accompagnati da n. 2 docenti.
Lo stage si propone di:
- aggiungere all’offerta formativa del nostro Istituto l’opportunità di un’esperienza autentica in un
contesto europeo;
- accrescere le opportunità di acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
- migliorare le capacità nell’applicazione pratica degli elementi teorici appresi nell’aula scolastica,
rafforzando le competenze tecnico-operative legate ai contenuti;
- sviluppare la propria autonomia personale e il proprio spirito di iniziativa in una dimensione
interculturale;
- potenziare la conoscenza della lingua inglese.
Nelle due settimane di soggiorno si svolgerà uno stage della durata di 70 ore in un’azienda del settore
dell’informazione e della comunicazione e diverse attività culturali saranno organizzate per approfondire la
conoscenza del Paese di soggiorno.
Il Progetto PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO ED IN ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO IN MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI
III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA
REGIONE BASILICATA copre interamente le spese di viaggio, soggiorno e vitto. Non è previsto per gli
studenti alcun compenso per lo stage svolto in azienda.
Gli stage risultano così suddivisi: n. 4 stage agli studenti delle classi TERZE e n. 8 stage agli studenti
delle classi QUARTE dell’I.I.S. “ F.S.Nitti”.
Possono partecipare alla selezione solo gli alunni di tali classi che siano in possesso di entrambi i seguenti
requisiti:
1. media dei voti conseguiti nello scrutinio finale pari o superiore a 7,00;
2. valutazione finale in lingua Inglese pari o superiore a 7
Le domande vanno presentate, utilizzando il modulo allegato, entro le ore 12.00 del 18 luglio 2017, presso
la Segreteria Didattica – settore Alunni della sede centrale del nostro Istituto o al seguente indirizzo di
posta elettronica: PZIS023004@istruzione.it

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da una Commissione di Istituto composta da:
- Prof.ssa Lucia GIROLAMO - Dirigente Scolastico
- Prof.ssa Francesca LAUCIELLO – Docente di lingua Inglese – Referente Erasmus I.I.S. “F.S. Nitti”
- Prof.ssa Assunta MERCURIO– Collaboratore D. S.
- Dott.ssa Maria Rosaria COLANGELO– Psicologo Scolastico in servizio presso I.I.S. “F.S.Nitti”
Ad ogni candidato verranno assegnati al massimo 100 punti, di cui:
- fino a 30 punti su 100 per il profitto scolastico, così distribuiti secondo la media dei voti riportati
nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/2017:
 5 punti per media compresa tra 7,00 e 7,50
 10 punti per media compresa tra 7,51 e 8,00
 15 punti per media compresa tra 8,01 e 8,50
 20 punti per media compresa tra 8,51 e 9,00
 25 punti per media compresa tra 9,01 e 9,50
 30 punti per media compresa tra 9,50 e 10,00
- fino a 20 punti su 100 per la competenza nella lingua inglese, così distribuiti secondo la valutazione
in Lingua Inglese riportata nello scrutinio finale dell’a.s. 2016/2017:
 5 punti per voto pari a 7
 10 punti per voto pari a 8
 15 punti per voto pari a 9
 20 punti per voto pari a 10
- fino a 50 punti su 100 per il colloquio motivazionale.
Gli studenti che produrranno la domanda di partecipazione dovranno presentarsi il giorno 21 luglio 2017, a
partire dalle ore 9.30, presso lo Sportello Europa di questo Istituto per il colloquio motivazionale.
Un’apposita e successiva comunicazione specificherà l’orario esatto per lo svolgimento del colloquio in base
alle domande pervenute.
Gli studenti che risulteranno vincitori della selezione dovranno obbligatoriamente partecipare alle
seguenti attività:
- FASE A - Formazione orientativa
5 ore di Introduzione al tirocinio, presentazione delle aziende, colloquio accompagnato nelle sedi di
stage;
- FASE B Stage
70 ore di stage presso un’azienda del settore del settore delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione in Gran Bretagna;
- FASE C Valutazione degli apprendimenti
5 ore di Compilazione delle valutazioni, consegna e controllo documentazione, attestazione di
frequenza e Certificazione delle competenze (ECVET)
Si specifica che la realizzazione del soggiorno all’estero potrà subire delle modifiche per motivi
organizzativi. In ogni caso, il soggiorno dovrà concludersi entro il 10 ottobre 2017.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Assunta Mercurio, email:
assunta.mercurio@istruzione.it, o direttamente il Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia Girolamo
lucia.girolamo@istruzione.it .
Il Dirigente Scolastico
Lucia GIROLAMO
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