AVVISO PUBBLICO “STAGE TRANSNAZIONALI PER MIGLIORARE LE TRANSIZIONI
ISTRUZIONE/FORMAZIONE/LAVORO E FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS” approvato con Decreto
Dirigenziale n. 12882 del 22/07/2019.
Progetto ammesso in graduatoria di merito con Decreto Dirigenziale n. 1403 del 04/02/2020 e relativo impegno di
spesa con Decreto Dirigenziale n. 5871 del 20/04/2020.
In partenariato con l'agenzia formativa Eurobic – Codice accreditamento OF0280

IL PROGETTO È INTERAMENTE GRATUITO in quanto finanziato con le risorse del POR FSE
TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della
Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

Progetto THINKIN'GREEN - Percorsi di alternanza scuola lavoro per lo
sviluppo di un'economia sostenibile europea - codice 253734
Bando candidatura accompagnatori
Premesso che:
-

L’Istituto Omnicomprensivo “A. Avogadro – L. Da Vinci” è capofila del progetto “THINKIN'GREEN
- Percorsi di alternanza scuola lavoro per lo sviluppo di un'economia sostenibile europea ”,
presentato in partenariato con l’agenzia formativa Eurobic e che è stato finanziato con Decreto
Dirigenziale n. 1403 del 04/02/2020 dalla Regione Toscana con risorse del POR FSE 2014/2020
a valere sull'Avviso pubblico “Stage transnazionali per migliorare le transizioni
istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills”;

-

Il progetto nasce con gli obiettivi di: promuovere la realizzazione di stage transnazionali di qualità
per accrescere le competenze professionali degli studenti, migliorare l’apprendimento delle
lingue straniere e sviluppare soft skills; valorizzare l’utilizzo di metodologie didattiche e di
apprendimento basate sull’integrazione tra l’istruzione scolastica formale e la formazione “on the
job” promuovendo il potenziale educativo e formativo del lavoro in ottica duale; far acquisire agli
studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Avogadro – L. Da Vinci” competenze tecnico
professionali nell’ambito della green economy aumentando così la loro occupabilità e
potenziando l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico capofila; migliorare la qualità dell’offerta
formativa della scuola in rispondenza alle richieste che provengono dal mondo delle imprese in
un territorio in cui il Thinkin’Green è uno fra i concetti trainanti dello sviluppo di un terrirìtorio
classificato come “Area Interna” dalla Regione Toscana.

-

Il progetto offre a 15 fra studenti del livello di istruzione superiore delle classi IV
appartenenti agli indirizzi Tecnici “Meccanica, Meccatronica ed Energia” ed “Elettronica
ed Elettrotecnica” e della classe III dell’indirizzo Professionale “Industria ed Artigianato
per il made in Itay (moda e pelletteria)” dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Avogadro – L. Da
Vinci” l’opportunità di svolgere un percorso finanziato di alternanza scuola-lavoro che prevede
uno stage di tre settimane in Spagna.
***

Si informano i docenti dell'Istituto Avogadro che è possibile candidarsi per la partecipazione al
progetto Thinkin'green, in qualità di accompagnatore del gruppo studenti, che prevede:
 Un percorso formativo preparatorio di 6 ore composto da: un modulo “Il sistema ECVET:
metodologie e strumenti ” della durata totale di 4 ore e un modulo “La gestione del gruppo”
di 2 ore;
 Un periodo formativo di mobilità a Coruña (Spagna) della durata di 21 giorni da effettuare nel
periodo giugno/settembre 2021, se l’evoluzione della pandemia lo consentirà, comprendente
16 ore di formazione e 70 ore di stage / alternanza nelle imprese.
L’accompagnatore assolve le seguenti funzioni:
-

costituire punto di riferimento e di supporto per il gruppo e per ogni suo singolo componente per
gli spostamenti di viaggio sia dall’Italia che nel paese di svolgimento della mobilità;

-

essere da interfaccia con il referente dell’Istituto e dell’agenzia formativa fornendo resoconti e
aggiornamenti sull’andamento dell’esperienza;

-

supportare gli studenti nei primi giorni di soggiorno: spronarli all’adattamento, alla curiosità e
verificarne le condizioni di alloggio;

-

rilevare eventuali difficoltà e adoperarsi per risolvere problemi o inconvenienti;

-

rendere il gruppo unito e collaborativo;

-

assicurarsi, insieme al tutor e al mentore, che i partecipanti rispettino il programma e gli orari
previsti;

-

monitorare, insieme al referente del partner ricevente, il programma di tirocinio comprese le
attività di approfondimento interculturale;

-

partecipare attivamente al processo di costruzione dei LA, valutazione degli obbiettivi di
apprendimento raggiunti e all’applicazione degli strumenti ECVET alle mobilità.

La partecipazione al progetto comprende oltre alla formazione in Italia, l’organizzazione della
mobilità, il viaggio, il vitto e l’alloggio all’estero.
Per candidarsi occorre consegnare in busta chiusa in segreteria, le iscrizioni sono aperte dal
10/04/2021 al 03/05/2021 ore 13:00:
-

Modello di iscrizione debitamente compilato e firmato;

-

Lettera di presentazione e motivazione datata e firmata;

-

CV in Inglese e in Italiano;

-

Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità.

Gli accompagnatori (n.2 docenti) saranno selezionati tra il personale docente dando priorità a coloro
che hanno una formazione (o svolgono funzioni specifiche) nella valutazione degli apprendimenti e
nella loro messa in trasparenza (ad esempio coloro che a livello regionale hanno partecipato a
sperimentazioni messe in atto per il recepimento della normative regionali in materia di messa in
trasparenza e certificazione delle competenze non formali e informali).
In caso di candidature superiori ai posti disponibili verrà effettuata una selezione il giorno 04/05/2021
presso la sede dell'Istituto Avogadro, in Via Case Nuove, 27, Abbadia San Salvatore (SI) o in
modalità a distanza in caso del persistere dell'emergenza Covid-19. In caso di selezione online sarà
cura dell'Istituto avvisare i candidati delle modalità di accesso alla piattaforma utilizzata.

Il processo di selezione degli accompagnatori prende avvio con la pubblicazione di un Bando da
parte dell’Istituto con successiva circolare diffusa capillarmente in tutta la scuola a tutte le classi
interessate. L’Istituto provvederà ad individuare un’apposita commissione al proprio interno.
I candidati dovranno presentare: domanda di partecipazione alla selezione, lettera motivazionale,
CV in Inglese e in Italiano.
La fase selettiva verrà curata direttamente dall’istituto scolastico e l’istruttoria di valutazione delle
domande pervenute prevede la seguenti fasi:
1 ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA: rispetto dei termini, completezza del modulo
di candidatura;
2 COLLOQUIO INDIVIDUALE Oggetto della val.: interesse al progetto, esperienze pregresse nelle
attività di tutoraggio e in azioni di applicazione di strumenti di valutazione, validazione e certificazione
di competenze apprese in contesti non formali e informali.
Sono definiti i seguenti criteri e divisione di punteggi assegnati:
A. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in lingua inglese (min.
livello B1)-Max 25 pt;
B. Esperienze pregresse di gestione/tutoraggio di esperienze di alternanza scuola/lavoro 25 pt;
C. Esperienze pregresse nell’ applicazione di strumenti di valutazione, validazione e certificazione
di competenze apprese in contesti non formali e informali 25 pt;
D. Motivazione 25 pt.
Soglia di superamento è 60 pt.
Priorità agli insegnanti delle classi interessate dalla mobilità, previo raggiungimento della soglia
minima.
La graduatoria (che sarà esposta presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Avogadro –
L. Da Vinci” il giorno 05/05/2021) sarà unica e comprenderà tutti i docenti candidati, di cui i primi 2
ammessi. In caso di rinunce da parte degli accompagnatori selezionati, la scuola provvederà allo
scorrimento.
Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Giulia Cartocci mail cartoccig@gmail.com e alla Prof.ssa
Emanuela Francioso mail siic81500v@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Vitale

