
 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ALLE FAMIGLIE  

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL DSGA  

ALL’ALBO ON-LINE 

AL SITO WEB  

 

 

ERASMUS PLUS 
AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (VET) 

Progetto “Trainership Experience New skills Discovering Europe”(TREND Eu) 

Mobilità individuale ai fini di apprendimento (KA102) 
 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Invito a presentare proposte 2018 — Programma Erasmus+ - Ambito Istruzione e Formazione Professionale 

(VET) Invito a presentare proposte 2018 - EAC/A05/2017 - Progetti di Mobilità individuale ai fini di apprendimento 

(KA102); 

VISTA la lista dei progetti approvati KA1 VET 2018- Mobilità per l’apprendimento, pubblicata dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ ISFOL in data 02/08/2018 

VISTO il progetto approvato (reference number 2018-1-IT01-KA102-006405) 

VISTO il Consorzio, costituitosi nell’ambito del progetto “Trainership Experience New skills Discovering Europe” 

(Acronimo TREND Eu), costituito dall’Associazione Informamentis Europa (coordinatore); Istituto Superiore 

“G.Marconi”; ISISS “Marconi”; Liceo Artistico Statale “SAN LEUCIO”; Camera di Commercio; CONFINDUSTRIA 

Caserta; Rete San Leucio Textile; A.G.K. Italia srl  

I N D I C E 

 

il bando per il reclutamento di 40 alunni per il seguente progetto formativo: 
 

Codice Progetto Titolo Progetto Tipologia attività Paesi di destinazione 

2018-1-IT01-

KA102-006405 

“Trainership Experience New 

skills Discovering Europe”  

(Acronimo TREND Eu) 

Stage all’estero 

Durata: 5 settimane 

Periodo:  Giugno/Luglio 2019 (I flusso) 

Agosto/Settembre  (II Flusso) 

Portogallo 

Spagna 

Austria  

Francia 

 

Caratteristiche del progetto e destinatari  

Il progetto intende rispondere ai bisogni formativi di 15 studenti (classi III e IV – indirizzo di studi “- Design per la 

Moda,”) dell’Istituto “Liceo Artistico Statale San Leucio” (nel caso in cui l’Istituto non potesse coprire il numero di 

borse previste, concederà la possibilità agli altri Istituti del Consorzio di poterne beneficiare), coinvolgendoli in una 

mobilità di 5 settimane (35 giorni, viaggio escluso) presso aziende del settore tessile e della produzione di 

abbigliamento/calzature. 

 



 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                    

L’esperienza di mobilità transnazionale si svolgerà al termine dell’anno scolastico 2018/2019 e 

sarà preceduto da un percorso di preparazione, articolato in:  
-modulo I “consapevolezza interculturale e sicurezza”;  

-modulo II “preparazione linguistica”;  

-modulo III “preparazione tecnico-settoriale”.  

Il progetto sarà un’opportunità di formazione, complementare rispetto agli studi scolastici e riconosciuta come credito 

formativo, con l’utilizzo dei dispositivi europei ECVET (https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-

policy/ecvet_it).  

Gli alunni coinvolti nel progetto saranno seguiti da accompagnatori (docenti ovvero educatori/ youth leader con 

competenze adeguate ai bisogni dei partecipanti) e coadiuvati da tutor aziendali. 

L’attività di stage si svolgerà, in uno dei seguenti Paesi: Portogallo; Regno Unito; Spagna; Austria; Francia 

A conclusione del percorso formativo gli alunni conseguiranno certificazioni nazionali ed europee, di cui: 

Europass Curriculum Vitae (CV); Europass Mobility Document; The European Credit system for Vocational Education 

and Training (ECVET); Certificazione delle competenze (ex legge 107/2015) 

 

Obiettivi formativi  

 Acquisizione/rafforzamento, da parte degli allievi, di abilità pratiche relative alle unità di competenza 

individuali nel repertorio delle qualifiche professionali, della Regione Campania (Livelli identificati: EQF III e 

IV). 

 Consolidamento del livello B1 della lingua Inglese oppure raggiungimento del livello B2 e acquisizione del 

livello A1 o A2 della lingua paese ospitante, da parte degli allievi; 

 Acquisizione/rafforzamento delle competenze sociali ed interculturali degli allievi: conoscenza di altre culture, 

abbattere pregiudizi e stereotipi; rafforzamento delle capacità relazionali, del senso di responsabilità e di 

autonomia 

 Inserire gli studenti in un ambiente di lavoro nel quale possano utilmente applicare le conoscenze e le abilità 

maturate in ambito scolastico; 

 Far conoscere ed utilizzare agli studenti le metodologie e la strumentazione tecnica, disponibile presso i diversi 

ambienti di lavoro; 

 Favorire, negli studenti, la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze agevolando le future scelte 

professionali; favorendo la motivazione verso gli studi e un impatto più agevole con il mondo del lavoro, 

migliorando, al contempo, l’integrazione tra il sistema scolastico e quello lavorativo; 

 Far conoscere agli allievi i valori di riferimento in ambito lavorativo, l'organizzazione e le norme di 

comportamento; 

 Imparare a rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative 

all'azienda di cui si venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento dello stage  

 

METODOLOGIE 

 Stage in Azienda/Tirocinio 

 Apprendimento on the job 

 Learning by doing 

 

SUPPORTO PRATICO 

Per lo svolgimento delle attività, gli studenti beneficiari riceveranno i seguenti supporti pratici, cofinanziati dal 

progetto:  

 polizza assicurativa;  

 viaggio A/R; alloggio (in famiglia o in appartamento, in camera doppia);  

 contributo per il vitto;  

 tutoraggio (in loco e a distanza) 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Gli studenti interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo mail trend.eu@libero.it a partire dal 30 luglio 2019  

e fino alle ore 12.00 del giorno 14 agosto 2019 , la domanda di partecipazione, utilizzando l’apposito modulo, allegato 

al presente bando. 

 

DURATA PUBBLICAZIONE  15 giorni 

mailto:trend.eu@libero.it


 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                    

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

I destinatari del presente bando sono 35 alunni frequentanti le classi terza/quarta, nell’a.s. 2018/2019, dell’ISA San 

Leucio, in possesso dei seguenti requisiti:  

 Curriculum comportamentale e scolastico positivo;  

 adeguate competenze linguistiche in L2 (inglese o lingua del Paese ospitante);  

 adeguata motivazione ed interesse verso il progetto.  

 

SELEZIONE 

La commissione, costituita ad hoc dal Dirigente Scolastico e composta da membri di tutto il consorzio inviante, 

procederà alla selezione degli studenti in base ai sotto indicati criteri elencati nella seguente griglia di valutazione:  

  
CRITERI DI SELEZIONE BENEFICIARI Punti 

1 Caratteristiche personali quali senso di responsabilità, affidabilità, capacità di adattarsi, propensione 

all’apprendimento. 
Curriculum comportamentale. 

0-30  

 

2 Motivazione. 0-25 
3 Competenze nelle lingue straniere.(Lingua del Paese ospitante o “lingua ponte”Inglese) 0-20 
4 Curriculum scolastico positivo, in particolare nelle discipline oggetto dello stage. 0-20 
5 Precedenti esperienze  di mobilità  0-5 

 
 

L’accertamento del possesso dei requisiti, in termini di caratteristiche personali; curriculum comportamentale e 

scolastico è demandato al Consiglio di Classe. 

La valutazione della motivazione e delle competenze in lingua straniera sarà effettuato tramite colloquio. 

 

La mancanza di competenze linguistiche tali da compromettere l’esito del tirocinio costituirà una soglia di 

sbarramento qualora risultassero insufficienti per lo svolgimento soddisfacente del tirocinio transnazionale. 

 

Saranno considerati inadatti all’esperienza gli studenti la cui valutazione non raggiunge la soglia dei 60 punti su 

100. 
 

La partecipazione degli alunni all’attività formativa sarà condizionata dal visto favorevole del c.d.c. 

 

I genitori degli studenti ammessi saranno convocati dal Dirigente Scolastico per l’accettazione del patto formativo.  

L’indicazione della preferenza per il Paese di svolgimento dell’attività di stage ha carattere puramente orientativo perché 

sarà rispettata la graduatoria di merito. 

 

Modalità di diffusione del presente bando 

 

Il presente Bando è portato a conoscenza degli alunni attraverso: 

 

 Affissione all’albo on line della scuola;  

 Pubblicazione integrale sul sito web della scuola.    

 

Trattamento dati  

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi 

saranno trattati ai sensi delle normative vigenti. La presentazione della domanda del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali sensibili a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 

alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                       PROF.  ANTONIO FUSCO  


