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Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di 

Barcellona Pozzo di Gotto 
 

P R O M U O V E 

nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1- VET   

il progetto 

 

 

CONVENZIONE n° 2019-1-IT01-KA102-007025 

Codice CUP F68H19000210006 

 
 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” propone il progetto  

“S.C.H.O.O.L – Support Competences through High Opportunities Of 

Learning” con l’obiettivo di:  

- ridurre il tasso di abbandono e dispersione scolastica e miglioramento della condotta 

da parte degli studenti; 

- potenziare la conoscenza della lingua Inglese, delle competenze di base e digitali; 
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- il recupero e il consolidamento delle conoscenze e delle competenze delle discipline 

dell'area comune; 

- il continuo miglioramento degli esiti scolastici e il potenziamento delle competenze 

chiave e trasversali; 

- la rilevazione dei percorsi formativi/lavorativi dopo 1 e 2 anni dal conseguimento del 

diploma.  

Gli obiettivi di processo a cui la strategia d’internazionalizzazione dell’I.I.S. “E. Ferrari” 

mira sono così definiti:  

- arricchire il curricolo degli alunni attraverso corsi di formazione-stage in 

Italia/all'estero e percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

- arricchire l'Offerta Formativa con orientamento sulle opportunità occupazionali 

per limitare l'abbandono scolastico; 

- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, per 

orientare gli studenti diplomati in settori specialistici. 

Il progetto si articolerà in due distinte tipologie di attività: 

 
- 60 studenti iscritti alle classi III e IV dell’Istituto per la realizzazione di 
un’esperienza di tirocinio della durata di 30 giorni in Regno Unito, Irlanda, Spagna 

e Malta;  
- 15 docenti delle discipline linguistiche, umanistiche e scientifiche per svolgere 

un’attività di job shadowing, della durata di 15 giorni più 2 di viaggio, in Irlanda e 
in Spagna, al fine di permettere lo sviluppo di programmi formativi on the job in linea 
con le necessità degli studenti e dei partner aziendali. 

 

Il presente bando si rivolge a 15 docenti impiegati presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Enzo Ferrari” le cui mobilità seguiranno le seguenti tempistiche*: 

 

 

APERTURA 

 FINESTRA 

CANDIDATURE  

CHIUSURA 

FINESTRA 

CANDIDATURE  SELEZIONE PARTENZE  RIENTRI PAESE N.BORSE 
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13/12/2019  07/01/2020 STAFF  

Inizio 

maggio  

Metà 

maggio  Irlanda  8  

13/12/2019  07/01/2020 STAFF  

Inizio 

settembre  

Metà 

settambre Spagna 7 

       

 

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi 

organizzativi. 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “S.C.H.O.O.L – Support 

Competences through High Opportunities Of Learning” 

i DOCENTI che alla data di pubblicazione del bando:  

- insegnano presso l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Enzo Ferrari”; 

- siano in pieno possesso dei diritti civili e politici. 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti 

documenti: 

- ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

- curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata 

al Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazione, in italiano e in 

lingua del Paese di destinazione; 

- valido documento d’identità;  

- copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non). 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere consegnata, impiegando i format 

appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: MEIS01100P@istruzione.it 

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto “S.C.H.O.O.L” - CON 

DESTINAZIONE: SPAGNA – IRLANDA  – “Cognome e Nome” 

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 13/12/2019  fino al giorno 

07/01/2020. 
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Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera 

difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

La selezione dello STAFF da mobilitare verrà effettuata da un’apposita Commissione 

esaminatrice nominata dall’Istituto d’Istruzione  Superiore “Enzo Ferrari” di cui sarà 

data evidenza pubblica tramite il sito web dell’Istituto 

http://www.istitutoprofessionaleferrari.edu.it/. 

La Commissione esaminatrice, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la 

formalità della candidatura. 

Le prove di selezione per i 15 DOCENTI consisteranno in due distinti colloqui orali per 

la verifica dei seguenti aspetti: 

- competenze linguistiche possedute; 

- l’interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini, aspirazioni e 

progetti di disseminazione relative al progetto Erasmus+. 

 Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la 

graduatoria finale in ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli 

utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili. 

La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di 

valutazione: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

CV da 0 a 10 

COLLOQUIO LINGUISTICO da 0 a 10 
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE da 0 a 10 

 

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle 

informazioni circa il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere 

visione della documentazione per l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sito web 

ufficiale dell’Istituto http://www.istitutoprofessionaleferrari.edu.it/. 

 Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento 

della graduatoria. 
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L’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” in qualità di ente proponente, 

gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.  

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” si fa carico, anche mediante il 

partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:  

 amministrazione e gestione del progetto;  

 individuazione dell’attività formativa; 

 preparazione linguistica, culturale e pedagogica da effettuarsi prima della 

partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza 

automatica dall’ammissione al progetto; 

 viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 

 alloggio dei partecipanti in strutture ricettive, dotate di tutti i comfort; 

 contributo monetario per il vitto; 

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la 

durata del soggiorno all’estero;  

 rilascio certificazione e attestati.  

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: 

una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, 

ove l’ente promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del 

beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, prenotazione attività formativa, ecc.), 

questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’Istituto 

Superiore “Enzo Ferrari” e/o dai partner.  

RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data 

prevista di conclusione del progetto, l’Istituto Superiore “Enzo Ferrari”  potrà 

richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di 

formazione non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail o 

MEIS01100P@istruzione.it al numero di telefono:0909702516. 
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