
    

I.I.S. ITE ”V. Cosentino” -IPAA “F. Todaro” RENDE 
 

Via Repaci 87036 Rende (CS) Tel.0984/466540 – Fax 0984/462384 

Web: www.iisrende.gov.it - mail: csis07400x@istruzione.it 

Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

 Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

     

 
Prot. N° 9340 c/12 

Rende, 10-10-17 

 

Agli Studenti delle classi IV e V 
All’ Albo dell’Istituto 

Al Sito web della scuola 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 

 

Oggetto: PTOF annualità 2017/2018- A.S.L. a.s. 2017/18 – Avviso selezione studenti Stage 
Lituania/Spagna/Polonia - Progetto di mobilità transnazionale “ERASMUS +” a.s. 

2017/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA la legge107 del 13/07/2015;  

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del  12.09.2017 n.02; 

 VISTA l’adesione, in qualità di partner di invio, al  Progetto di mobilità transnazionale “ERASMUS +”: 
nuove sfide nel sistema IFP per favorire l’apprendimento, l’occupabilità dei giovani e il riconoscimento 

dei Learning Outcomes; 
 CONSIDERATO che il percorso scelto prevede l’attivazione di Interventi formativi in alternanza 

scuola - lavoro; 

 VISTA la delibera del C.d.I. del 26.09.2017; 
 RAVVISATA la necessità di attivare le procedure per la selezione dei beneficiari finali della proposta 

dell’EUROFORM; 
 CONSIDERATO che il presente Avviso sarà pubblicato mediante affissione all’albo della scuola e sulle 

pagina web del sito della scuola; 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 
Sono aperte le procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli studenti delle 

IV/V classi che intendono partecipare a n° tre distinti percorsi di ASL della durata di n. 32gg. che si 
svolgeranno in: 

 Lituania(Vilnius) per n. 15 studenti nel periodo Ottobre – Novembre 2017 

 Spagna(Siviglia) per n. 10 studenti nel periodo Ottobre – Novembre 2017 

 Polonia (Breslavia) per n. 10 studenti nel mese di Febbraio – Marzo 2018 

Gli alunni delle classi IV e V sono invitati a presentare domanda di ammissione per essere ammessi ad uno 

dei tre percorsi di mobilità all’estero (abbinamento studenti/percorso effettuato a cura dell’organizzazione 
scolastica), per come meglio dettagliato nei punti che seguono. 

 

Requisiti di ammissione 

1. Essere studente delle classi IV e V che non ha già usufruito della medesima iniziativa o di altra 
similare (ERASMUS+ 2016-2017, Polo C.R.A.T.I.- Polo B.E.T.A. Calabria Med); 

2. Aver riportato nello scrutinio finale di giugno dell’anno scolastico 2016/2017 l’ ammissione alla classe 
successiva (una valutazione almeno sufficiente in ogni disciplina); 
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3. Non aver presentato domanda di partecipazione, nell’ambito del Programma Erasmus plus, c/o altri 
enti promotori nello  stesso periodo di riferimento; 

4. Conoscere la lingua del Paese di destinazione o una lingua veicolare (Inglese). 

 

Articolazione di ogni percorso 

I giovani selezionati, per ogni percorso al 50% della sede ITE Cosentino e al 50% della sede IPAA Todaro, si 

recheranno per un periodo di 32 gg in uno dei paesi sopra elencati dove effettueranno un periodo di 

formazione e di potenziamento della lingua inglese, di 20 ore, alternato ad esperienze di lavoro in ASL di 
almeno 120 ore, presso aziende di settore, specifiche rispetto all’indirizzo di studi dei partecipanti, scandite 

in incontri quotidiani della durata massima di 6/8ore. 
 

Periodo di realizzazione 

Il progetto verrà realizzato, nel periodo  Ottobre 2017 – Marzo 2018. 

 

Certificazione 

A tutti i partecipanti che completeranno il percorso verrà rilasciato  l’Europass-Mobility. 
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di formazione linguistica, riceveranno anche 

un certificato di frequenza. 
In attuazione del decreto ministeriale riguardante i crediti formativi (D.M.452 del 12.12.98), l’ esperienza 

formativa all’estero viene riconosciuta utile a tal fine “…..delle  esperienze compiute dallo studente, sulla 

base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche riguardo alla formazione personale, civile e sociale dello 
studente.” 

I crediti formativi, insieme all’assiduità della frequenza alle lezioni, all’interesse e all’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative promosse dalla scuola, concorrono 

all’attribuzione del punteggio finale (credito scolastico) nell’ambito delle bande di oscillazione determinate 
dalla media dei voti allo scrutinio finale. Per l’assegnazione dei crediti, lo studente  interessato dovrà 

presentare al proprio Consiglio di classe le attestazioni (attestato di lingua, attestato ente hosting, Europass 

mobility) rilasciate  a seguito della partecipazione al progetto. 
 

Tutoring 

Gli studenti partecipanti al progetto saranno accompagnati durante il percorso formativo all’estero, da un 

docente designato dall’ Istituto. Due tutor in loco, designati dal partner straniero,seguiranno l’integrazione e 
l’apprendimento dei partecipanti.  

 

Finanziamento 

La copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporti locali per raggiungere le aziende, per tutto il 
periodo di permanenza all’estero sono a totale carico dell’Ente proponente. 

 

Modalità di selezione 

I candidati saranno selezionati in base alla application form di candidatura. 
Le domande di partecipazione dovranno esser compilate esclusivamente sul modulo allegato e pervenire 
presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 10 del 16/10/2017 
Gli abbinamenti degli studenti e dei docenti nonché l’individuazione della località, per ogni 
gruppo sarà effettuata a cura dell’organizzazione scolastica in collaborazione con il partner 
EUROFORM RFS. 

 

Criteri di selezione 

Verrà data priorità alle domande dagli studenti più meritevoli per profitto e comportamento, sulla base  delle 
votazioni riportate nello scrutinio di giugno.  

A parità di punteggio verrà preferito lo studente con un livello di conoscenza certificata della lingua inglese. 
A parità di requisiti quello con minore reddito familiare. 



    

I.I.S. ITE ”V. Cosentino” -IPAA “F. Todaro” RENDE 
 

Via Repaci 87036 Rende (CS) Tel.0984/466540 – Fax 0984/462384 

Web: www.iisrende.gov.it - mail: csis07400x@istruzione.it 

Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

 Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

Solo nel caso dovessero residuare posti liberi saranno ammessi a selezione anche gli studenti che  hanno 
riportato, nello scrutinio di giugno, la sospensione del giudizio in una sola materia poi sanata nella sessione 

di agosto. 

La domanda sottoscritta dallo studente e dai genitori, sul modello predisposto, dovrà pertanto contenere: 
 l’eventuale certificazione linguistica; 

 l’indicazione del reddito familiare relativo all’anno 2016 (derivato dal modello ISEE eventualmente da 

certificare). 

 

Per informazioni rivolgersi ai Referenti del Progetto Prof.ssa Renata Porto per l’I.T.E. e al Prof. 
Marigliano per. l’I.P.A. 

 
 

Rende  10 ottobre 2017 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Brunella Baratta 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93 


