
 

 

 
 

Prot. n. 3266/A40a       Montecchio E., 09/06/2018 
 

 

All’albo dell’Istituto 
 
 

CUP: I24C17000040007 
RIAPERTURA AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE STUDENTI 

PON Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

MODULO “WinEU (working in Eu)” 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le candidature di studenti che hanno frequentato la 

classe quarta, nell’a.s. 2017/18, in possesso della certificazione del livello almeno B1 in lingua 

inglese, dei seguenti indirizzi: 

 tecnico, settore tecnologico, indirizzo meccanica e meccatronica 

 tecnico settore tecnologico, indirizzo informatica e telecomunicazioni 

 tecnico settore tecnologico, indirizzo grafica e comunicazione 

 tecnico settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing 

 professionale, manutenzione e assistenza tecnica 

 professionale, produzioni industriali e artigianali (produzione delle industrie grafiche) 

per la partecipazione all’attività nell’ambito del progetto PON approvato 10.6.6A-FSEPON-EM-

2017-13 – “WinEU (working in Eu)”, da svolgersi nel mese di settembre 2018 con calendario da 

definire per un totale di n.120 ore, a completamento dell’elenco dei partecipanti già acquisito e per 

stilare una graduatoria da utilizzare ai fini di eventuali sostituzioni. 

L’attività prevede 28 giorni (4 settimane) di permanenza all’estero, nel Regno Unito. 

Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico del progetto finanziato secondo i parametri del 

progetto Erasmus. 

PREREQUISITO: certificazione del livello almeno B1 in lingua inglese 

GIi studenti interessati a svolgere l’attività sono invitati a presentare candidatura entro e 

non oltre il 25/06/2018, compilando il modulo in allegato, consegnandolo personalmente 

all’ufficio protocollo dell’istituto o inviandolo via mail al seguente indirizzo: 

reis00400d@istruzione.it. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita 

commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione di seguito 

specificati: 



 

 

 

CRITERI DA ESAMINARE   PUNTI MAX 

Certificazioni: 

B2/C1 

B1 

 

 

 

Punti 10 

Si attribuiscono 9 punti agli 

studenti con certificazione 

B1con il punteggio più alto, agli 

altri alunni saranno attribuiti i 

punti in proporzione 

10 

 

Colloquio motivazionale  10 

Parere dei singoli componenti del Consiglio di 

Classe acquisito tramite questionario depositato 

agli atti. Ogni docente esprimerà il proprio parere 

sul singolo candidato in merito a: 

rispetto dei pari 

rispetto dei docenti e del personale della scuola 

rispetto della puntualità di consegne e scadenze 

collaborazione con compagni e docenti 

partecipazione al dialogo educativo 

 

 10 

Regolarità della frequenza: 

assenze, ritardi, uscite anticipate 

 

Si attribuiscono 5 punti agli 

studenti con frequenza più 

regolare, agli altri alunni 

saranno attribuiti i punti in 

proporzione 

5 

Sanzioni disciplinari: 

sospensioni 

Note disciplinari ma nessuna sospensione 

Assenza di note 

 

Punti 0 

Punti 2 

Punti 5 

5 

 

A parità di punteggio la precedenza è attribuita agli alunni con certificazione ISEE inferiore 

I candidati che hanno già usufruito di mobilità internazionali finanziate o cofinanziate saranno 
inseriti in coda alla graduatoria, ciascuno con il punteggio attribuito con i criteri prima esposti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Sala 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 


