Realizzato con il contributo di

Voghera, 30/06/2021

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
AL PROGETTO id. 1420937 EDUCA PROJECT 2020 (4 Weeks Learning Training in Cork) co-finanziato
dalla Regionale Lombardia nel quadro dell’avviso per PROGETTI DI ESPERIENZE ALL’ESTERO PER GLI
ANNI FORMATIVI 2018/2019 E 2019/2020 DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEPF) E TECNICI SUPERIORI (IFTS E ITS).
Il Direttore dell’ O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA
- VISTO l’Avviso di Regione Lombardia
INDICE
una procedura di selezione, finalizzata al reclutamento di n. 10 partecipanti delle classi 4° del CENTRO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE – Sedi di Voghera e Stradella - di tutti gli indirizzi e del Corso Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore di Turismo.
REQUISITI DEI DESTINATARI:
- Iscrizione ad una delle classi quarta dell’Istituto O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA per l’anno
formativo 2021/2022;
- Cittadinanza UE (in possesso di Carta d’Identità/Passaporto) e Cittadini non UE* (in possesso di
regolare Passaporto valido per l’espatrio in Paesi UE - IRLANDA);
*Per i cittadini non UE si chiede di mettersi in contatto con la propria ambasciata di riferimento per
definire quali documenti siano necessari per la partenza.
- Green pass completo (con doppia dose di vaccino) prima della partenza.
DESTINAZIONE E PERIODO DELL’ESPERIENZA ALL’ESTERO
La mobilità della durata di 31 giorni avrà luogo a Clonakilty (nella Contea di Cork) in Irlanda per tutti i
partecipanti dal 24/09/2021 al 24/10/2021.
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Per candidarsi, i candidati devono compilare l’ALLEGATO 1 “Domanda di partecipazione” disponibile on line
sul Sito e presso la segreteria didattica e consegnarla, debitamente firmata, presso la segreteria didattica
entro e non oltre il 15/07/2021 ore 12:00.
Inoltre, ciascun candidato dovrà preparare una lettera di presentazione in carta libera in cui indicherà, in
particolare, le proprie motivazioni nel prendere parte al suddetto viaggio. La presente lettera dovrà essere
consegnata presso la segreteria didattica o via e-mail all’indirizzo: chiara.massa@santachiaracfp.net con
oggetto: LETTERA PRESENTAZIONE VIAGGIO IRLANDA entro e non oltre il 15/07/2021 ore 12:00..
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Per la realizzazione del progetto EDUCA-PROJECT (4 Weeks Learning Training in Cork) ISTITUTO
SANTACHIARA collaborerà con:
- European Career Evolution E.C.E., agenzia formativa con sede a Bandon - Cork (Irlanda)
L’esperienza all’estero inizierà con una giornata di introduzione e orientamento interculturale nella città di
accoglienza in cui i partecipanti avranno l’occasione di:
- Conoscere la città di accoglienza, i suoi principali servizi e il funzionamento della rete dei trasporti
pubblici locali
- Conoscere le aziende di accoglienza partecipando ad un colloquio in azienda con il loro futuro tutor
aziendale

-

Essere informati sulle regole di comportamento da seguire in un ambiente lavorativo e nei diversi
contesti sociali

Seguirà uno stage aziendale che si svolgerà presso delle aziende del proprio settore di studio oppure in un
settore in linea con le competenze linguistiche, che consentirà l’acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali previste dei corsi. Consentirà inoltre lo sviluppo di competenze linguistiche e di tipo trasversale.
Un docente-accompagnatore accompagnerà il gruppo di studenti per la fase iniziale del viaggio, mentre
almeno un tutor dell’ente organizzativo rimarrà in loco per l’intera durata del progetto (31 giorni).
I percorsi degli studenti saranno monitorati dal tutor aziendale, dal docente accompagnatore e dal
coordinatore del progetto che assicurerà il collegamento tra l’Istituto Santachiara e l’agenzia partner in
Irlanda.
L’alloggio è previsto in Bed&Breakfast con pensione completa (con pocket lunch per il pranzo).
CONDIZIONI FINANZIARIE
La partecipazione al progetto è gratuita.
Il finanziamento regionale ottenuto consente la copertura delle spese di viaggio (da Stradella/Voghera a
Bandon e ritorno), delle spese formative sostenute all’estero, delle spese di vitto e alloggio, del costo dei
trasporti locali.
Sono escluse le spese per il rilascio di passaporti e visti per cittadini non UE e le spese riguardanti le
gite, il tempo libero e le esigenze personali (telefono, cibi e bevande extra, ecc.)
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Gli studenti selezionati avranno l’obbligo di:
- Partecipare agli incontri organizzati prima della partenza finalizzati ad informarli sulle condizioni di
svolgimento dell’esperienza all’estero (viaggio, aspetti logistici, contenuti formativi e workexperience), ad aiutarli a definire i loro obiettivi di apprendimento e a facilitare la loro integrazione
socio-culturale nel paese di accoglienza
- Partecipare alle attività di valutazione proposte in itinere e a fine percorso
- Partecipare alle attività di comunicazione raccontando la loro esperienza e condividendola con gli
altri studenti della scuola.
La presentazione della “Domanda di partecipazione” e della lettera di presentazione saranno
vincolanti e considerate come un impegno da parte dello studente a partecipare al progetto, se
selezionato.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La commissione di valutazione per la selezione dei partecipanti sarà costituita da 2 docenti dell’ O.D.P.F.
ISTITUTO SANTACHIARA.
Dopo aver raccolto tutte le “Domande di partecipazione” e le lettere personali, seguirà un colloquio orale
(con data da definirsi) in cui la commissione di valutazione procederà alla selezione dei 10 studenti ammessi
a partecipare al progetto in funzione dei seguenti criteri:
Competenze / voto inglese
Comportamento
Motivazione partecipazione al progetto
Possesso del Green Pass

25 punti
30 punti
40 punti
5 punti

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 20/07/2021.

Il direttore
Stefania Fecchio

