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tel. 0481/99863 - 92253 - Fax 0481/960438 
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tel. 0481/481463 - Fax 0481/483812 
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Prot. 6638/P08                   Gradisca d’Isonzo,  14 novembre 2015 

Progetto n. 2014 - 1 - IT01 - KA102 - 002295 - COOP4LIVE 

Bando per la selezione dei partecipanti  

      A tutti gli studenti delle classi quarte  a. s. 2015 - 2016 

Oggetto: Bando per la selezione dei partecipanti - Programma ERASMUS +  KA1VET 

 L’Agenzia Nazionale ERASMUS+ - ISFOL ha approvato e finanziato il progetto n. 2014 -1-IT01 - 
KA102-002295 - COOP4LIVE. Il Progetto è biennale e si concluderà entro il 31 ottobre 2016. 
 Per l’annualità 2016 è prevista l'assegnazione dei contributi stanziati dall’Unione Europea per la 
realizzazione di un numero complessivo di  56 tirocini all’estero per l’intera rete di scuole, nei seguenti paesi: 
  

• Francia 
• Germania 
• Spagna 
• Regno Unito 

Gli studenti sono invitati a presentare domanda di partecipazione al progetto. 
Le domande vanno presentate entro il 21  novembre 2015. 

Obiettivi del progetto 

 L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo sviluppo 
dall’UE.  
 Il Progetto ha l'obiettivo di formare gli studenti all’autoimprenditoria ed in particolare all’imprenditoria 
sociale. In coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020, le imprese sociali contribuiscono ad una 
crescita: intelligente, rispondendo con l'innovazione sociale a bisogni non ancora soddisfatti; sostenibile, 
tenendo conto del proprio impatto ambientale; inclusiva, creando occupazione per donne, giovani ed anziani. 
  
 Il Progetto COP4LIVE, promuovendo esperienze di vita e di lavoro all’estero, consente un confronto 
con situazioni che dal punto di vista linguistico, culturale e tecnologico sono differenti dal contesto locale di 
riferimento, stimolando così una riflessione ed una rielaborazione di idee e di strategie imprenditoriali già 
presenti altrove e che siano in grado, in prospettiva,  di ispirare contaminazioni innovative di modelli e di 
esperienze dirette allo sviluppo locale.  
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 In questo senso diventa quindi essenziale l’accrescimento delle competenze chiave, trasversali e tecnico-
professionali settoriali, dei giovani dei Settori Economico, Agroalimentare, Turistico e Sociale, Tecnico 
Industriale e Costruzioni, Ambiente e Territorio, che diverranno capaci di valorizzare e potenziare le risorse del 
territorio locale in chiave turistica, ambientale, urbanistica in un’ottica aperta ai nuovi modelli imprenditoriali ed 
alle relazioni internazionali ed alle nuove tecnologie. I partecipanti svilupperanno le loro competenze nella 
comunicazione in lingua straniera che richiedono anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il Progetto mira anche a promuovere la crescita personale dello studente, sviluppando 
caratteristiche quali l’adattabilità e la flessibilità, l’autonomia e la responsabilità personale, l’autoapprendimento, 
la capacità relazionale e di lavorare in gruppo, la capacità di affrontare e di risolvere problemi, lo spirito di 
iniziativa e la creatività, la capacità di pianificare e gestire progetti. 
 Il tirocinio all’estero previsto nell’ambito del Progetto n. 2014 - 1 - IT01 - KA102 - 002295 - 
COOP4LIVE costituirà una “unità di apprendimento” con l’obiettivo di arricchire il bagaglio di competenze 
linguistiche, tecnico-professionali e relazionali suddette e comprenderà il rilascio della certificazione “Europass 
Mobilità” ai partecipanti. 

Programma delle attività 

 I tirocini dureranno 5 settimane. La data di inizio verrà fissata successivamente sulla base delle esigenze 
organizzative e didattiche. Il contenuto dei tirocini sarà incentrato sulla pratica in situazioni tecnico-professionali 
il più possibile coerenti con gli indirizzi di studio dei partecipanti e con gli obiettivi del progetto.  
Il programma prevede la partecipazione obbligatoria ad attività preparatorie prima dell’inizio del tirocinio, che 
saranno effettuate in parte a scuola, prima della partenza, e in parte all’estero nella prima settimana di 
permanenza. Le successive quattro settimane di soggiorno prevedono l’effettuazione di stage in azienda a tempo 
pieno. 

Copertura delle spese  

 La copertura delle spese di preparazione, viaggio, assicurazione e soggiorno (compresi i trasporti locali) 
viene assicurata, sulla base del contributo accordato dal Programma ERASMUS+ Mobilità, mediante gestione 
diretta dei fondi da parte dell’Istituto Beneficiario. 

Destinatari del bando 

              Possono fare domanda di candidatura tutti gli studenti iscritti alle classi quarte degli Istituti della rete del 
Progetto Coo4Live. 

Procedure di candidatura 

 Gli interessati potranno candidarsi per due Paesi di destinazione (il primo è il Paese di cui si studia la 
lingua). Tre i Paesi per gli indirizzi dove si studiano tre lingue straniere . I candidati esprimeranno una 
graduatoria di preferenze di cui sarà tenuto conto compatibilmente con le borse a disposizione per Paese. 
Per partecipare al progetto dovranno: 

a. presentare,  entro il termine, la domanda di ammissione utilizzando il modulo fornito dalla scuola con 
allegato l’originale delle eventuali certificazioni linguistiche possedute  

b. sostenere le prove selettive di lingua previste per i paesi prescelti (se sprovvisti di certificazione). Nel 
caso in cui il secondo paese preveda l’utilizzo dell’inglese come lingua veicolare, i candidati devono 
aver superato la selezione linguistica (o certificati) per la lingua inglese a livello B1 

Criteri di selezione 

 La selezione dei candidati verrà effettuata presso ciascuna Scuola da una Commissione composta dal 
Dirigente scolastico, dal referente di progetto, da un docente di lingua per ogni destinazione linguistica, dal 
coordinatore di classe nella quale ci siano candidati, che si farà portavoce dell’intero consiglio, da un docente di 
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materia di indirizzo e/o dal tutor dell’Alternanza scuola-lavoro. La commissione, sulla base degli elementi 
raccolti, riterrà idonei gli alunni in  possesso dei seguenti requisiti:   

A) Elementi di carattere personale (affidabilità, responsabilità; puntualità/regolarità; adattabilità, tenacia, 
intraprendenza; motivazione) avvallati dai consigli di classe mediante giudizio di idoneità, secondo descrittori e 
punteggio prefissati, e accertati con colloquio.  
B) Conoscenza della lingua attestata da un test di selezione di livello B1 (secondo quanto previsto dalle 
certificazioni europee), o possesso di certificazione ufficiale. Per gli Istituti professionali la soglia minima verrà 
tarata su livello A2. I selezionati con questo livello dovranno adoperarsi nel corso delle attività preparatorie per 
progredire verso un B1, entro la data di partenza. Per i candidati destinati in Paesi dei quali non studiano la 
lingua, verrà valutata la conoscenza della lingua inglese. 
C) Rendimento scolastico: media dei voti risultante dallo scrutinio finale dell’a.s. precedente e/o media del 
periodo corrente. 
 I criteri di selezione prevedono l’attribuzione di un punteggio ai diversi elementi, con un peso del 51% 
agli aspetti di carattere personale, 30% ai requisiti linguistici e la percentuale restante agli aspetti scolastico-
professionali. A parità di punteggio, sarà data priorità a situazioni socioeconomiche disagiate o condizionamenti 
di genere, segnalati dai coordinatori di classe. La graduatoria risultante verrà approvata dal Dirigente Scolastico 
dell'Istituto di appartenenza e pubblicata all'albo e sul sito. 

Ricorsi 

 Eventuali ricorsi proposti al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di  5 giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 

Criteri di esclusione 

 Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque 
momento, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che 
avevano permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la 
partecipazione alle attività preparatorie e un percorso scolastico sostanzialmente positivo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott. Marco Fragiacomo 


