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L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE  SCIENZE APPLICATE 

“FRANCESCO GIORDANI”  

 
promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus 

il progetto n2017-1-IT02-KA101-035963  
CUP: H26D17000030006 

 
NOME PROGETTO “I AM” 

 
 

Destinazione: Regno Unito - Spagna 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO “I AM” 
 
Il progetto "I am" dell'Istituto “F. Giordani” nasce dalla volontà di pervenire, mediante una ri-programmazione dei percorsi 
didattico-disciplinari ed orientativi, ad una crescita globale degli studenti, che investe il loro “sapere”, “saper fare” e 
“saper essere” e che consente loro la creazione di una propria identità umana, formativa e professionale ("I am"). 
L’istituto scolastico “Giordani”, in seguito all’implementazione del progetto “I am”, prevede ricadute positive su tre “attori” 
principali: 
-gli studenti, i quali acquisiscono una consapevolezza importante sulle reali possibilità offerte loro dal sistema scolastico 
ed occupazionale ed hanno modo di avviare scelte ponderate per la realizzazione della loro identità (“I am”); 
-i docenti, i quali completano il proprio curriculum formativo-professionale e si specializzano su tematiche di interesse 
europeo (“I am”); 
-la rete inter-scolastica ed extra-scolastica (Enti, Organizzazioni, Associazioni ed imprese) che indirettamente raccoglie i 
“frutti” dell’esperienza acquisita dall’istituto, facendo proprie le best practices (rimodulando la propria identità, “I am”) 
diffuse dall'istituto mediante attività specifiche face to face e virtual. 
 
IL PROGETTO "I AM" SI PROPONE DI RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI: 
 
-Definizione di percorsi scolastico-formativi per gli studenti, con carattere di individualità e personalizzazione in relazione 
a peculiarità (personali, cognitive, fisiche, culturali), a potenzialità (conoscenze, competenze ed abilità) ad interessi 
conoscitivi e ad aspettative professionali ed occupazionali; 
 
-Pianificazione, attivazione e valutazione di percorsi di orientamento professionale, Piani locali di occupazione, volti alla 
realizzazione di tirocini curriculari ed extra-curriculari (compresa l’Alternanza scuola-lavoro) affini con gli indirizzi di 
studio ed ai reali interessi/potenzialità degli studenti;  
 
-Individuazione di percorsi formativi ed orientativi personalizzati che tengono conto dell’alterazioni di funzioni fisiche, 
sensoriali, mentali o psichiche di studenti in condizioni di “svantaggio”, che valorizzano le differenze e le potenzialità 
individuali, salvaguardano il diritto alla formazione e supportano nella lotta alle barriere fisico-strutturali ed al 
superamento di una cultura pregiudizievole a favore dell’inclusione scolastica e sociale; 
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-Realizzazione di una partnership di qualità ed un’azione sinergica con altre istituzioni scolastiche e formative, 
Associazioni di rappresentanza delle imprese, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altri enti 
pubblici e privati, incluso il terzo settore sia per la definizione dei percorsi formativi che per la progettazione di tirocini; 
 
-Ridefinizione di procedure specifiche per la realizzazione della metodologia CLIL, volte all’attivazione di insegnamenti in 
lingua straniera di discipline non linguistiche. 
 
L’azione progettuale di mobilità è indirizzata a n. 30 beneficiari da individuarsi tra il personale docente e personale 
scolastico, tra cui 15 per la Spagna e 15 per il Regno Unito, ed è volto a favorire la realizzazione di : 
 

-  Attività di Job Shadowing per il personale docente e personale scolastico che sceglie come destinazione 
la Spagna 

- Corso strutturato per il personale docente e personale scolastico che sceglie come destinazione il Regno 
Unito. 

 
L’assegnazione di Borse di Studio da erogare con le seguenti tempistiche*: 
 

 
APERTURA FINESTRA 

CANDIDATURE 

 
CONTRATTUALIZZAZIONE 

PREPARAZIONE  PARTENZE RIENTRI PAESE 
N. 

BORSE 

25/10/2017 30/10/2017 
 

06/11/2017 
23/11/2017 25/11/2017 11/12/2017 Spagna  5 

25/10/2017 30/10/2017 
 

06/11/2017 
28/11/2017 02/12/2017 18/12/2017 

Regno 
Unito 

5 

25/10/2017 30/10/2017 
 

15/12/2017 
06/02/2018 10/02/2018 26/02/2018 Spagna 5 

25/10/2017 30/10/2017 
 

15/12/2017 
20/03/2018 24/03/2018 09/04/2018 

Regno 
Unito 

5 

25/10/2017 30/10/2017 
 

03/06/2017 
13/06/2018 16/06/2018 02/07/2018 Spagna 5 

25/10/2017 30/10/2017 
 

03/06/2017 
24/07/2018 20/07/2018 13/08/2018 

Regno 
Unito 

5 

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

  
 
Il presente progetto ha origine proprio dall’intento di soddisfare appieno esigenze e fabbisogni emersi, quali: 
 
-gestire in maniera più efficace, da un punto di vista socio-relazionale, gli studenti in condizione di “disagio”(socio-
economico, psichico,fisico e socio-relazionale); 
 -rispondere alle esigenze didattico-formative individuali, in particolare per studenti identificati in condizione di “disagio”; 
-orientare gli studenti rispetto alle condizioni, aspettative e possibilità realmente offerte dal mercato del lavoro nazionale 
ed europeo; 
-potenziare le competenze linguistiche, in riferimento alle lingue maggiormente diffuse nell’Unione Europea, del 
personale della scuola, in particolare per il corpo docente e personale ATA; 
-incrementare il numero di Corsi relativi a discipline non linguistiche che prevedono l’insegnamento in lingua straniera 
(soprattutto Lingua Inglese) (metodologia CLIL); 
-ampliare la rete extra-scolastica (Enti, Organizzazioni ed imprese, di natura pubblica o privata) con soggetti impegnati in 
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attività coerenti rispetto agli indirizzi di studio dell’istituto,disposti ad accogliere gli studenti per esperienze di tirocini 
curriculari e favorevoli ad un dialogo continuo e proficuo; 
 -incrementare la diffusione di informazioni, linee e procedure provenienti dall’Unione Europea sulla formazione e 
rafforzare l’approccio interculturale e internazionale dei processi educativi; 
-supportare gli studenti che presentano un décalage delle prestazioni (in termini di votazione “in itinere”) e guidarli nelle 
scelte formative future (universitarie e post-universitarie); 
-favorire l’empowerment degli studenti in relazione alle loro potenzialità,conoscenze,competenze ed abilità acquisite. 
 
 
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 30  Borse  
 
Nello specifico, i requisiti di partecipazione previsti per il personale ATA e per i docenti sono: 
 

- livello e tipologia di motivazione a partecipare alla mobilità transnazionale; 
- livello di conoscenza dei principali applicativi informatici; 
- livello di conoscenza linguistica (lingua inglese o spagnolo); 
- livello di conoscenza delle politiche europee nell'ambito della formazione/istruzione; 
- interesse personale-professionale ed esperienza pregressa nella consulenza per l’empowerment di risorse 

umane (in particolare studenti); 
- interesse personale-professionale ed esperienza pregressa nella pianificazione ed implementazione di 

Piani per l’inclusione sociale di soggetti “svantaggiati” (svantaggio socio-economico, cognitivo, fisico) 
- esperienza di mobilità transnazionale pregressa (requisito preferenziale). 

 
 
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti: 
 

 ALLEGATO A – domanda, ALLEGATO B- griglia di autovalutazione  
 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format europeo. 
 Copia Carta D’identità valida per l’espatrio o passaporto. 

 
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata all’ufficio protocollo (cetf02000x@istruzione.it) entro e non oltre 
le h. 12.00 del giorno 30/10/2017. 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno 
considerate ammissibili. 
 
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice.  
 
Le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti: 

 l’interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività del 
tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali ed adattive di cui il candidato è portatore per affrontare in 
maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo all’estero. 

 competenze linguistiche possedute;  
 valutazione del possibile livello d’impatto post – mobilità all’interno dell’Istituto 

 
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. 
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La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione1: 
 

 
 
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 sul sito internet dell’Istituto  
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 
D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 
 
CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ 
 
L’Istituto, in qualità di ente proponente, si avvale della collaborazione di Glocal srl. per l’organizzazione delle attività 
relative al progetto e per la gestione delle borse di mobilità in nome e per conto del beneficiario.  
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per la 
permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.  
In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’Istituto e Glocal srl si faranno carico, anche mediante il partenariato, 
dell’erogazione dei seguenti servizi: 

 amministrazione e gestione del progetto;  
 individuazione e pianificazione delle attività e dell’organizzazione ospitante. 
 preparazione culturale e pedagogica da effettuarsi prima della partenza 
 viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 

                                                 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Possesso di laurea (5 punti) o diploma (2 punti) Max. 5 

Colloquio conoscitivo-motivazionale Max. 30 

Certificazioni linguistiche (Quadro Europeo di 
Riferimento delle Lingue) 

Max. 20 

Certificazione 
Linguistiche 

A2 10 PUNTI 

B1 15 PUNTI 

B2 20 PUNTI 

Certificazioni informatiche 
- 

Max. 5 

Certificazione CLIL Max 10 

Precedenti esperienze in tutoraggi in Progetti Europei 
PON C1-C5 
5 punti ( valutabili 2 progetti) 

 

Max. 10 

Precedenti esperienza in progetti Comenius, Leonardo, 
Erasmus+, come progettista, docente e/o tutor. 5 punti 
(valutabili 3 progetti)  

Max 15 

Esperienze pregresse nella pianificazione ed 
implementazione di piani per l’inclusione sociale di 
soggetti “svantaggiati”. 

Max. 5  

TOT. Max. 100 
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 vitto e alloggio; in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente di accoglienza partner del progetto, la 
sistemazione è in Hotel (in camera doppia). 

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero; 
 rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente 

nel caso in cui la fase di attività didattico-formative all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la 
documentazione richiesta dall’Istituto 

 
 
RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 
 
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 dei beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), 
questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dal’Istituto e/o dai partner.  
 
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, 
l’Istituto potrà richiedere al beneficiario la restituzione della somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato 
e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Antonella Serpico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente progetto è finanziato col Contributo dell’Unione Europea 
 

Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia 
Nazionale e non li rende in alcun modo responsabili. 


