
 

 

 
 

Prot. n. v. segnatura             Cernusco sul Naviglio v. 
Segnatura 
 

                                                A tutti gli studenti frequentanti le classi quinte 
Dell’ IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio (MI)   

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Premesso   
che l’esperienza di mobilità transnazionale nel settore istruzione e formazione professionale 
(VET), si presenta come una straordinaria opportunità:  
• di crescita e di miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali;  
• di sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare in modo 
costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza;  
• di occasione unica per inserirsi nel mondo del lavoro.  
La mobilità individuale per l’ambito VET di Erasmus+ prevede, infatti, lo spostamento per la durata 
di 21-23 giorni verso aziende con sede Dublino. 
 

Premesso 
che le fasi di selezione e contrattualizzazione seguiranno le procedure e le tempistiche indicate 
nelle successive pagine e la sottoscrizione del contratto vincola il partecipante alla partenza salvo 
nuove accertate problematiche sanitarie. 
 
Vista  l’approvazione del progetto  
"WEST20" n° 2020-1-IT01-KA102-008038, da parte dell’Agenzia Nazionale INAPP il 22.07.2020 
con documento protocollo. n.4696 proposto da un partenariato composto da: 
1) ITSOS MARIE CURIE di Cernusco sul Naviglio (MI) (scuola capofila)    
2) IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio (MI) 
3) ITC JACOPO NIZZOLA di Trezzo sul Naviglio (MI) 
Visti gli obiettivi specifici del programma Erasmus+, che si prefigge di sostenere coloro che 
partecipano ad attività di formazione per l’acquisizione e l’utilizzo di conoscenze, competenze e 
qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del 
lavoro europeo;  
Visto che il progetto WEST20 è un progetto di mobilità internazionale che prevede l’erogazione 
di 10 borse di studio per l’Istituto IPSIA MAJORANA, per la realizzazione di tirocini ed esperienze 
di formazione on the job, ciascuno della durata di 21-23 giorni, presso aziende ed enti localizzati 
presso la sede di Dublino.  
Visto che gli OBIETTIVI principali del progetto sono: colmare la carenza di capacità “pratico-
operative” nelle discipline studiate in ambito scolastico; migliorare la capacità di analisi, di 



 

 

problem-solving, di comunicazione, di predisposizione al cambiamento e/o di adattamento al 
contesto lavorativo e a realtà nuove, dovuta naturalmente  alla mancanza di esperienza empirica; 
migliorare e perfezionare le capacità e le conoscenze linguistiche; migliorare le abilità connesse 
all’uso delle tecnologie informatiche e arricchire il proprio bagaglio culturale. 
 
 

EMANA IL SEGUENTE BANDO  
 

per il reclutamento di complessivi n. 10 studenti con minori opportunità (BES/ISEE) frequentanti 
le classi quinte presso l’istituto IPSIA Maiorana di Cernusco sul Naviglio in uno dei seguenti 
indirizzi: Produzione Tessile, Produzione chimico-biologiche, meccatronica ed elettronica.. 
Il progetto prevede il finanziamento di borse di mobilità, della durata di 21-23 giorni, finalizzate a 
tirocini formativi presso imprese situate a Dublino.  
  
Art. 1 - Requisiti generali per tutti i partecipanti:  

1. Essere cittadino di uno stato membro dell'UE o aver ottenuto ufficialmente lo stato di 
rifugiato o apolide di uno Stato membro o, se cittadini extracomunitari, essere “residenti 
permanenti” in uno stato della U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 189 del 
30/07/2002. 

2. Non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere lo stage. 
3. Non aver superato il 21° anno di età alla data di scadenza del bando. 
4. Essere uno studente con minori opportunità (BES oppure appartenere alla I FASCIA ISEE 

(Fino a 15.000,00 Euro)  o II FASCIA ISEE (da 15.000,01 Euro a 21.000,00 Euro) iscritto 
al quinto anno frequentante uno dei seguenti indirizzi Produzione Tessile, Produzione 
chimico-biologiche, meccatronica ed elettronica presso l’ IPSIA Maiorana di Cernusco sul 
Naviglio. 

5. Avere una buona conoscenza della lingua inglese.  
6. Essere in pieno possesso dei diritti civili e politici. 
7. Avere motivazione e attitudine all’esperienza di mobilità.  
8. Aver conseguito un voto di condotta nell’esito finale dell’anno scolastico 20-21 non 

inferiore a otto 
9. Aver conseguito un voto in ciascuna disciplina caratterizzante l’indirizzo frequentato, 

nell’anno scolastico 20-21, non inferiore a sette. 

Art.2– Servizi finanziati dal contributo   
• viaggio aereo A/R ;  
• sistemazione in famiglia ospitante che include pernottamento, colazione, pranzo al sacco 

e cena; 
• assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT), 

Sanitaria; 



 

 

• assistenza organizzativa da parte del Partner Ospitante del progetto; 
• pass di viaggio locale che include l'uso di DART (treno locale), autobus e LUAS (sistema 

di tram locale) per la grande area di Dublino; 
• supporto telefonico di emergenza 24 ore su 24 ; 
• preparazione linguistica online e culturale full immersion in Irlanda: il progetto prevede la 

partecipazione di tutti i beneficiari a corsi di preparazione linguistica online (OLS) 
predisposti dalla Commissione Europea, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INAPP. I vincitori della borsa dovranno prendere parte, obbligatoriamente, ad 
almeno il 75% delle ore previste. 

• possibilità di accedere alla certificazione linguistica presso centro autorizzato, per il 
conseguimento del livello B1/C1/C2, 

 - certificazione Europass Mobility ed ECVET.   
 

Si precisa che i tirocini svolti nell ambito del Programma Erasmus+ non sono retribuiti dalle 
aziende ospitanti. 
  
Art. 3 Tempistica, ammissione e criteri di selezione  
 

Le date di seguito riportate potrebbero subire variazioni che saranno preventivamente e 
tempestivamente comunicate agli interessati, anche in riferimento alla situazione sanitaria. 
 

Finestra per l’invio 
della domanda di 
partecipazione 

Selezioni Preparazione 
linguistica 
interculturale e 
pedagogica 

Firma 
Contratto 

Inizio Stage 

dal al 

19/10/21 02/11/2021 
Novembre  
2021 

Dicembre/gennaio 
2022 

Febbraio 
2022 

Febbraio/marzo 
2022 

 
 

L’ammissione alle selezioni risulterà subordinata al possesso dei requisiti richiesti all ’art. 1. 
 e al superamento di: 

• un colloquio motivazionale in lingua italiana volto ad accertare la motivazione 
all’esperienza, la flessibilità, lo spirito di collaborazione. 
 

• Un breve colloquio in lingua inglese volto ad accertare una buona conoscenza della 
lingua inglese. 

La selezione sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:  



 

 

 

• voto di condotta conseguito dallo studente nell’esito finale nell’A.S. 20-21: MASSIMO 5 
PUNTI così assegnati:  
 

voto condotta 8: 1 punto,  
voto condotta 9: 3 punti, 
voto condotta 10: 5 punti. 

• Voto ottenuto in tutte le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi nell’esito finale del 
precedente a.s. non inferiore a sette, MASSIMO 5 PUNTI così assegnati:  

voto medio in tutte le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi 7: 2 punti,  
voto medio in tutte le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi 8: 3 punti  
voto medio in tutte le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi 10: 5 punti  
 

• colloquio finalizzato a valutare la motivazione, la predisposizione alla mobilità, le 
esperienze maturate dal candidato, lo spirito di collaborazione, la flessibilità (massimo 
punti 20).  
 

• Colloquio in lingua volto ad accertare la conoscenza linguistica dei candidati (inglese), 
(massimo punti 20).  
 

• analisi del CV (evidenze ASL e PCTO, altre esperienze professionali) (massimo punti 20).  
 

A parità di punteggio si privilegerà la situazione economica più svantaggiata. 
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice, che, per 
l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti richiesti e la formalità 
della candidatura. 
Le indicazioni su modalità, data, luogo e orario dei colloqui saranno fornite agli interessati a 
mezzo e-mail 
 
 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle candidature  
 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in forma digitale mediante la 
compilazione on-line dell’Application Form disponibile a questo link 
https://forms.office.com/r/0DqzMgDnNY    entro le ore 24.00 del giorno 02 novembre 2021.  
Dopo la compilazione del Application Form è necessario inviare all’indirizzo erasmus@itsos-
mariecurie.it   i seguenti documenti:  

1. Scansione di un documento di identità in corso di validità (fronte retro e in un file unico): 



 

 

a. Per i cittadini ITA e UE: Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto  

b. Per i cittadini extra UE Passaporto + permesso di soggiorno  

2. Scansione della tessera sanitaria (fronte retro e in un file unico)  
3. Curriculum  vitae in formato Europeo 
4. Autocertificazione ISEE (per alunni non BES) 

I file devono essere nominati nel seguente formato: NOME-COGNOME-CARTAIDENTITA 
oppure TESSERASANITARIA oppure CV oppure ISEE 
 

Art. 5- Criteri di esclusione  
 

Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque 
momento, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le 
condizioni che avevano permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità 
e responsabilità, la partecipazione alle attività preparatorie e un percorso sostanzialmente 
positivo. 
 

Art. 6- Eventuale rinuncia o impossibilità 
 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: in caso di 
rinuncia al tirocinio prima della partenza, e dopo la contrattualizzazione, il partecipante 
rinunciatario sarà tenuto a rimborsare all’Itsos Marie Curie le spese già sostenute e/o impegnate 
quali ad esempio, l’acquisto del biglietto aereo, la sottoscrizione delle polizze assicurative, il 
pagamento dell’alloggio, ect.  
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del tirocinio prima della data prevista di 
conclusione, l'Itsos Marie Curie richiederà al partecipante la restituzione delle somme già 
anticipate e/o impegnate per il periodo di tirocinio non effettuato sempre che il partecipante abbia 
svolto almeno una settimana di tirocinio. In caso contrario, la restituzione da parte del 
partecipante, delle somme già anticipate e/o impegnate, sarà relativa all’intero periodo. In caso 
di interruzione del tirocinio causato da allontanamento da parte dell’azienda ospitante e/o cattiva 
condotta del tirocinante, l’Itsos non è tenuto ad individuare un’altra azienda; pertanto il tirocinante 
sarà tenuto alla restituzione delle somme già anticipate e/o impegnate per l’intero periodo di 
tirocinio e a rientrare in Italia a proprie spese. 
 

Art. 7- Condotta 
 

Il partecipante, sin dal momento della contrattualizzazione e formalizzazione dell’assegnazione 
della borsa di studio, dovrà impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal progetto con serietà, 
senso di responsabilità e professionalità. In caso di inadempimento, senza considerare le 



 

 

conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l'Itsos Marie Curie potrà porre fine al 
contratto senza ulteriori formalità. Gli eventuali danni arrecati dal partecipante a cose o persone 
nel corso dell’intera durata del progetto saranno ad esso imputabili, con tutte le conseguenze ed 
implicazioni civili e penali del caso.  
 
 

COMUNICAZIONE PRIVACY  
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sul trattamento dei dati sensibili  informiamo che i 
dati saranno gestiti da Itsos Marie Curie e dalla scuola di appartenenza, al solo fine della raccolta 
della documentazione necessaria. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 

prof. Rossella Viola      mail: erasmus@itsos-mariecurie.it        
   
 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof. Ing. Umberto Pesce   
            

Documento informatico 
firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate 
 


