
 

 

Agli Studenti e Famiglie 

 classi Terze e Quarte  

 

Oggetto: programma Erasmus Plus “Goals for future” 

 

 

La Camera di Commercio di Macerata, in collaborazione con gli Istituti scolastici aderenti al progetto GOALS for 

Future, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma ERASMUS+, propone la concessione 

di 120 borse di studio/lavoro a favore di giovani studenti iscritti alle classi III e IV degli Istituti scolastici partner di 

progetto (di cui 1 borsa riservata a studenti con disabilità o bisogni educativi speciali certificati, o comunque 

formalizzati e assegnatari di insegnante di sostegno) al fine di consentire la loro partecipazione a un’esperienza 

formativa di mobilità all’estero, che si svolgerà durante il loro III e IV anno di corso d’istruzione superiore. 

L’esperienza formativa/lavorativa all’estero avrà una durata di 30 giorni e si svolgerà nei seguenti Paesi: Francia, 

Polonia, Slovenia, Germania, Bulgaria, Lituania, Ungheria, Spagna, Irlanda e Regno Unito.  

Ogni Istituto aderente al progetto ha diritto a 6 borse. 

 

La borsa di studio/lavoro prevede: 

➢ 4 incontri di formazione e preparazione all’esperienza all’estero; 

➢ 1 modulo di studio, di orientamento professionale e al lavoro, sicurezza e diritto al lavoro in Europa; 

➢ formazione linguistica propedeutica al tirocinio, nella lingua prescelta dal candidato, della durata 

complessiva di almeno 20 ore tramite FAD. Le lingue previste sono: francese, spagnolo, tedesco e 

inglese (utilizzata anche come lingua veicolare nei paesi in cui non si parla una delle quattro lingue 

previste); 

➢ viaggio A/R per e dalla località in cui si svolgerà lo stage; 

➢ vitto e alloggio per il periodo di studio/lavoro all’estero; 

➢ copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile (RCT); 

➢ realizzazione di un tirocinio della durata di quattro settimane in aziende/organizzazioni qualificate;  

➢ assistenza in loco da parte del tutor del partner estero; 

➢ tutoraggio e monitoraggio dell’esperienza;  

➢ un incontro di valutazione post-esperienza; 

➢ valutazione finale delle competenze linguistiche attraverso la piattaforma OSL;  

➢ verifica finale dell’esperienza formativa realizzata; 

➢ rilascio, al termine del percorso formativo, della certificazione Europass Mobility, European Languages 

Passport, del Libretto Formativo del Cittadino, e di attestati linguistici e certificati di riconoscimento 

dell’iniziativa. 

 

La partenza è prevista nel periodo gennaio-febbraio 

 

1. Requisiti di partecipazione 

Il presente progetto è rivolto a giovani studenti che: 

1. Nel presente anno scolastico 2018-2019, frequentano il III o IV anno di corso di un Istituto scolastico partner 

del progetto GOALS*; 

2. non abbiano beneficiato di alcuna borsa finanziata nell’ambito del programma Erasmus+ KA1 – Mobilità a 

fine di apprendimento, per l’a.s. 2017-2018;  

3. abbiano superato l’anno scolastico/formativo 2017-2018 con una media non inferiore al 7,5;  

4. nell’anno scolastico/formativo 2017-2018, abbiano ottenuto un voto nella lingua straniera prescelta non 

inferiore a 7. 
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2. Modalità di presentazione delle domande 

Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate, producendo la seguente documentazione:  

a) Domanda di Partecipazione, compilata, stampata e sottoscritta da un genitore o dal legale rappresentante 

del candidato utilizzando il modello allegato al presente bando e scaricabile dal sito: www.mc.camcom.it;   

b) Con riferimento all’anno scolastico/formativo 2017-2018: Attestazione della media dei voti e del voto 

conseguito nella lingua curriculare straniera prescelta, compilata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico 

dell’Istituto o da chi ne fa le veci (Allegato 1), modello da scaricare dal sito web www.mc.camcom.it e 

stampare; 

c) Fotocopia fronte-retro firmata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o 

legale rappresentante che sottoscrive la  “Domanda di partecipazione”; 

d) Fotocopia fronte-retro firmata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato; 

e) NON OBBLIGATORIO - Copia di certificazione linguistica e/o copia di certificazione ECDL o 

equipollente ottenuta/e dal candidato ed equivalente per la certificazione linguistica almeno al livello B1 del 

QCER  - Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (**) (in caso di 

compilazione del riquadro relativo alla certificazione linguistica è obbligatorio presentare la documentazione 

comprovante quanto dichiarato). 

f) NON OBBLIGATORIO - Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) (***) 

rilasciata dai soggetti competenti esclusivamente secondo la nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2015 

(introdotta con D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013). Si fa presente che per l’erogazione della 

documentazione attestante il “nuovo ISEE” potrebbero essere necessari fino a 10 giorni lavorativi. Laddove 

tali termini non fossero rispettati, la Camera di Commercio di Macerata non si riterrà in alcun modo 

responsabile di eventuali ritardi da qualsiasi Ente essi dipendano. Conseguentemente non saranno prese in 

considerazione attestazioni rilasciate dopo il termine di scadenza del presente bando. 

 

Per gli studenti BES interessati alla domanda consultare le condizioni del bando. 

 

Tutta la documentazione richiesta stampata e sottoscritta deve essere consegnata ai referenti del progetto “ 

GOALS for Future “ dell’Istituto scolastico di appartenenza: Proff. Valeri e Biaggi,   ENTRO E NON OLTRE 

LE ORE 13.00 del  6 novembre 2018. 

 

a) Selezione  

A cura della Camera di Commercio di Macerata e del partner di coordinamento. I candidati che hanno superato la 

fase di pre-selezione saranno ammessi a selezione. La fase di selezione, prevista nel mese di dicembre 2018, prevede 

le seguenti prove: 

- test a scelta multipla della lingua scelta dal candidato, 

- test a scelta multipla per valutare le competenze informatiche e digitali di base; 

- colloquio nella lingua scelta dal candidato, 

- colloquio motivazionale che ha lo scopo di evidenziare gli interessi e la propensione alla 

partecipazione di ciascun candidato. 

 

Sono inoltre previsti due incontri di presentazione del progetto, rivolti agli studenti che desiderano candidarsi e 

alle loro famiglie, al fine di offrire maggiori informazioni e chiarimenti sui vari aspetti del progetto stesso:  

 

1 – Un incontro il 24 ottobre 2018 dalle ore 14.45 alle ore 17.00 a Macerata presso l’IIS Ricci in Via G. Di Pietro, 

12; 

2 – Un incontro il 29 ottobre 2018 dalle ore 14.45 alle ore 17.00 a San Severino Marche presso l’ITIS Divini in 

Piazzale Luzio. 

 

Per tutte le informazioni:  consultare e scaricare il Bando con gli allegati  pubblicato nel sito della Camera di 

Commercio di Macerata al link     http://www.mc.camcom.it/P42A3001C22S21/GOALS-for-Future.htm 

E nel sito della nostra scuola:  istitutogentili.gov.it 

 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Giorgio Gentili 
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