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Il percorso internazionale prevede: 

 
- Mobilità per studenti delle classi IV ( e classi III in subordine fino ad esaurimento dei posti 

disponibili ) : 35 giorni di stage nei Paesi EU per studenti appartenenti alle scuole 

tecniche dei partner – previsto accompagnatore; 

PERIODI indicativi: maggio e settembre 

- Mobilità per neodiplomati: tre mesi di stage nei Paesi EU per giovani provenienti 

dai medesimi Istituti scolastici. 

PERIODO indicativo: settembre 

Obiettivi 

Il progetto mira a: 

- favorire la mobilità dei giovani perchè realizza esperienze di stage in Europa sia 

per gli studenti, sia per i neodiplomati/neoqualificati; 

- migliorare l’adesione dei curricoli alle richieste del mercato del lavoro attraverso 

competenze digitali trasversali rispetto alle qualificazioni dei propri indirizzi di studio. 

- sviluppare competenze tecnico professionali leggibili in tutta europa seguendo la 

raccomandazione ECVET in tutto il processo di apprendimento, a partire dai 

Learning Agreement, fino ad Europass mobilità; 

- includere nell’esperienza Erasmus Plus tutti gli studenti, compresi quelli con bisogni 

speciali, perchè organizza un flusso di destinatari in cui si mettono in campo energie 

e risorse che consentono loro di vivere un’esperienza positiva e di successo; 

- far crescere lo staff delle scuole dotandolo di competenze professionali per iniziare 

a partecipare più attivamente a progetti transnazionali ed ECVET compatibili. 

 

Destinatari 
 

All’assegnazione delle borse di tirocinio possono candidarsi: 
 

– studenti delle classi IV 
– studenti della classi III (in subordine fino ad esaurimento dei posti 

disponibili ) 
– diplomati/neoqualificati  al  termine dell'a.s. 2019-2020  ( studenti classi  V )   

 
 degli istituti professionali e tecnici delle scuole del consorzio. 
In totale vengono erogate: 

 112 borse per STUDENTI  delle classi IV  e delle classi III di Polo Bianciardi di Grosseto, ISIS 

Follonica, ISIS “Leopoldo II di Lorena”, ISIS “F. Zuccarelli”, Polo tecnologico “A. Manetti-



Porciatti”, a Firenze ISIS “Elsa Morante e IIS “G. Peano”, a Livorno ITI “G. Galilei”. 

 21 borse per NEODIPLOMATI/NEOQUALIFICATI da non più di 12 mesi al momento 

delle mobilità dei medesimi Istituti Superiori. 

 

Azioni 

 Preparazione: incontri informativi con famiglie e studenti, formazione linguistica 

attraverso la piattaforma e-learning OLS, team building esperienziale 

La preparazione è obbligatoria e organizzata in diverse fasi: 

• Infoday. È un incontro preparatorio con le famiglie e i ragazzi prima della partenza 

nell’ambito del quale si stipulerà un contratto; 

• Preparazione linguistica. Prima della partenza è necessaria una preparazione 

linguistica da effettuarsi in modalità FAD (Formazione A Distanza), utilizzando 

gratuitamente la piattaforma OLS 

• Preparazione psico-pedagogica (teambuilding). Sarà organizzato un incontro di una 

giornata con un motivatore per supportare i ragazzi nell’esperienza, cogliendone i 

maggiori benefici. 

 

 Mobilità per studenti delle classi IV ( e III in subordine) : 35 giorni di stage nei Paesi 

EU per studenti appartenenti alle scuole tecniche dei partner – previsto 

accompagnatore; 

 Mobilità per neodiplomati: tre mesi di stage nei Paesi EU per giovani 

provenienti dai medesimi Istituti scolastici. 

 

Paesi europei coinvolti 

Austria, UK, Irlanda, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Malta. 

I flussi saranno organizzati in gruppi di 10 ragazzi. Tale numero potrà variare in base 

all’esito dell’azione di matching fra partecipante e aziende. È previsto un accompagnatore per 

ogni flusso di studenti, non è previsto per i neodiplomati. 

SELEZIONE 

La selezione avviene all’interno dei singoli Istituti in base a criteri indicati nel progetto finanziato 

che guardano sia alla struttura della personalità del ragazzo che ai risultati scolastici. 

I criteri di selezione sono: 

A. Affidabilità personale / responsabilità, adattabilità, su giudizio del consiglio di classe 

                – Max 20 punti; 

B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in lingua 

inglese (almeno livello B1) 

               – max 25 punti; 

C. Motivazione del candidato   
  – max 20 punti; 

D. Curriculum scolastico: indirizzo in rapporto alle tipologie di mobilità e rendimento 

scolastico          

               – max 20 punti; 

E. Esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale 

                   – max 15 punti. 

 



Si precisa che gli studenti delle classi IV hanno la priorità, gli studenti delle classi III 

accederanno alle borse solo nel caso in cui il numero di richieste degli studenti delle IV 

sia inferiore al totale delle borse erogate. 

 

 È necessario per ogni candidato predisporre in italiano e in inglese: 

- curriculum formato Europass; 

- lettera di presentazione e di motivazione per la partecipazione al progetto. 

 
Le lettera di presentazione e motivazione, utile anche alla selezione, dovrà sottolineare le 

aspettative del candidato rispetto all’esperienza e indicare posizioni e/o ruoli per i quali si 

è disposti alla cadidatura. 

E' importante che nella lettera motivazionale lo studente indichi in ordine di preferenza 

almeno 3 paesi di destinazione e il periodo ( o MAGGIO o SETTEMBRE ) e   aspirazioni 

di stage, anche in base ad interessi personali, non solo scolastici. 

Nel curriculum si evidenziano il percorso di studi, entrando nel dettaglio delle principali 

materie di indirizzo, esperienze extracurricolari di ogni natura, per facilitare soprattutto la scelta 

delle aziende. Nel curriculum, in alto nel campo posizione per la quale si concorre, va 

indicata una graduatoria dei paesi di destinazione scelti in base alla preferenza. E’ importante 

indicare un indirizzo mail realmente utilizzato e il numero di cellulare per l’account di 

whatsapp. 

 

Gli studenti interssati dovranno inviare le proprie candidture entro le ore 12.00 del giorno 

31/01/2020 

all'indirizzo: gris01200q@istruzione.it 

e per conoscenza a: t.fiorenzoni@polobianciardigrosseto.it 

L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: DOMANDA DI CANDIDATURA

 ERASMUS+  DIGIMOB 

Dovranno essere allegati : 

- curriculum formato Europass; in italiano ed inglese in formato PDF 

- lettera di presentazione e di motivazione per la partecipazione al progetto in 
italiano ed inglese in formato PDF 

 - fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in formato PDF 
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