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Borgo Valsugana, 18/05/2019

Agli studenti e ai genitori delle classi terze e quarte

Oggetto: Selezione per il progetto FSE “Degasperi international internship - Skills and language
development in european companies” - Codice progetto 2018_3_1022_01b.20

Cari ragazzi, cari genitori,
mi dispiace comunicarvi che la selezione del progetto “Degasperi international internship”, i cui
risultati vi sono stati spediti tramite mail il giorno 13 maggio u.s., non è stata realizzata in modo
corretto, in quanto non è stato svolto il colloquio, che era previsto nel progetto originale.
Per questo motivo la suddetta selezione è annullata.
Attenzione: l’incontro per le famiglie convocato per il giorno 23 maggio alle ore 17.00 è
anch’esso annullato.
Con la presente lettera vi invito, dunque, a presentare una nuova candidatura, secondo le specifiche
che sono presentate di seguito.
Il progetto
Il progetto “Degasperi international internship - Skills and language development in european
companies” prevede una borsa di studio per la partecipazione di 12 studenti del Degasperi ad uno
stage di quattro settimane a Belfast (per Glasgow, al contrario di quanto comunicato
precedentemente, non ci sono posti).
L’alloggio sarà organizzato per lo più in appartamenti autogestiti.
Prima di partire gli studenti dovranno seguire una formazione obbligatoria di 15 ore in inglese. La
mancata partecipazione alla formazione comporta l’esclusione dal progetto.
Modalità di formazione:
- 12 ore di formazione generale linguistico-culturale;
- 2 ore di formazione sul colloquio di lavoro;
- 1 ora per studente di formazione individualizzata dedicata alla simulazione di un colloquio.
La formazione dovrebbe svolgersi indicativamente tra il 19 ed il 29 giugno.
La selezione
I criteri di selezione saranno i seguenti:

-

Fase 1: per dare la possibilità agli studenti delle terze e delle quarte di tutti gli indirizzi dell’Istituto
di partecipare al progetto, in primo luogo è riservato un posto per ogni terza e quarta dei 6 indirizzi
della scuola (12 posti).
Fase 2: nel caso in cui in qualche classe non ci fossero candidature, i posti avanzati saranno
assegnati in base ad una graduatoria complessiva formata da tutti i candidati esclusi nella Fase 1.

Le graduatorie per ogni classe, ed eventualmente la graduatoria finale, verranno realizzate tenendo
conto dei seguenti elementi:

-

lettera motivazionale
curriculum vitae
valutazione in inglese del primo quadrimestre 2018-19
media delle valutazioni di inglese del secondo quadrimestre degli anni precedenti (a partire dalla
classe prima)
colloquio che valuterà sia la motivazione che le competenze linguistiche in inglese.

Inoltre il candidato dovrà, pena esclusione:

-

aver recuperato entro gennaio 2019 tutte le eventuali carenze formative relative allo scrutinio di
giugno 2018
- assolto agli obblighi di formazione nell’ambito della sicurezza
- essere disponibile a seguire le ore di formazione.
In ogni caso il candidato dovrà dimostrare di avere una competenza linguistica in inglese equivalente
almeno al livello B1, altrimenti sarà escluso dal progetto.
I criteri utilizzati nella valutazione, insieme agli indicatori specifici, sono indicati nell’allegato alla
presente lettera.
Le operazioni di valutazione saranno svolte da una commissione composta dal Dirigente scolastico,
dott. Paolo Pendenza, dal referente del progetto, prof. Enrico Dandrea, e da un insegnante o lettore
madrelingua di inglese.
Presentazione della candidatura
La candidatura deve essere presentata entro il giorno 25 maggio 2019 compilando il form online
che verrà spedito tramite la mail di istituto ad ogni studente.
Nel form sarà possibile inserire, in formato pdf, sia il curriculum vitae che la lettera di motivazione.
Impegno alla partecipazione
I partecipanti alla selezione dovranno impegnarsi a partecipare obbligatoriamente alle attività di
formazione.
Inoltre, a seguito della selezione delle candidature, alle famiglie verrà richiesto di sottoscrivere un
impegno vincolante, per cui eventuali costi che la scuola dovrà sostenere in caso di rinuncia o di
inadempienze dello studente rispetto agli obblighi previsti dal progetto, saranno posti a carico della
famiglia.
Per ulteriori informazioni potete contattare il prof. Enrico Dandrea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo Pendenza
Questo documento costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione,
a norma del D.lgs 82/2005 e ss.mm.

Tabella per la valutazione delle candidature
Lettera motivazionale (max 10 punti):
Qualità delle motivazioni (max 4 punti)
Forza delle argomentazione (max 4 punti)
Correttezza formale (max 2 punti)
Curriculum vitae (max 14 punti):
Esperienze pregresse all’estero (max 2 punti)
Esperienze di ASL particolarmente significative (max 2 punti)
Esperienze lavorative (max 2 punti)
Certificazioni linguistiche (2 punti B1 in inglese, 4 punti B2 in inglese, 6 punti C1 in
inglese, 1 punto B1 in tedesco, 2 punti B2 in tedesco)*
Voto lingua inglese primo quadrimestre
6: 2 punti
7: 3 punti
8: 4 punti
9: 5 punti
10: 6 punti
Media voti lingua inglese secondo quadrimestre anni precedenti
6: 2 punti
7: 3 punti
8: 4 punti
9: 5 punti
10: 6 punti
Colloquio (max 14 punti)
Aspetto motivazionale (max 10 punti)
Aspetto di competenza linguistica (max 10 punti)

* per ogni lingua verrà considerata solo la certificazione di livello maggiore.

