
 
  

 

 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 

P R O M U O V E 

PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA122-VET - SHORT-TERM PROJECTS 

FOR MOBILITY OF LEARNERS AND STAFF IN VOCATIONAL EDUCATION AND 

TRAINING 

IL PROGETTO:  

“EU.ORI.-Orientati in Europa” 
CONVENZIONE N° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016239 

 CUP B39J21027220005 

 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 
 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli obiettivi specifici delineati dal progetto sono: 

➢ Incrementare le competenze tecniche specifiche degli alunni nell’ambito dell’informatica e della 

tecnologia; 

➢ Potenziare le competenze tecniche, trasversali e l’orientamento professionale degli alunni; 

➢ Rafforzare le competenze dei docenti dell’Istituto nell’utilizzo di strumenti didattici per 

l’orientamento professionale e per lo sviluppo delle soft skills nei discenti 

➢ Aumentare le competenze trasversali degli alunni e le competenze professionali nella 

progettazione di PCTO nazionali e internazionali dei docenti 

➢ Potenziare l’interazione tra la Scuola e il contesto territoriale e promuoverne 

l’internazionalizzazione. 

Il progetto si articolerà in due tipologie di mobilità; la prima rivolta agli alunni per l’attuazione di tirocini 

formativi in aziende ospitanti operanti a Malta e in Irlanda, la seconda, per i docenti, per attività di job 

shadowing in Finlandia.  

- 25 borse rivolte agli alunni delle classi quarte della durata di 30 giorni così suddivise:  

 12 borse per Malta 
 13 borse per l’Irlanda 





 
  

 

 
 

  

 

DESTINATARI DEL BANDO 

Il presente bando si rivolge a 25 alunni del IV anno le cui mobilità seguiranno le seguenti 

tempistiche*: 

APERTURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  

CHIUSURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  
PARTENZE  RIENTRI PAESE N.BORSE 

da a  

05/05/2022 15/05/2022 21/08/22 18/09/22 MALTA 12  

05/05/2022 15/05/2022 21/08/22 18/09/22 IRLANDA 13 

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA CANDIDATURA 
 

I criteri di selezione saranno i seguenti:  

- Profitto (media dei voti riportati nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/21 e voto conseguito in Lingua 

Inglese nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/21). 

- Possesso di Certificazione di Lingua Inglese livello B1  

- Possesso di Certificazione di Lingua Inglese livello B2-C1 (maggiorazione di 10 punti). 

Per il livello B2, saranno valutati anche gli esami effettuati nella sessione di aprile 2022, in attesa di 

esito, e quelli prenotati nella sessione di giugno 2022.  

A parità di punteggio sarà data priorità all’alunno che ha conseguito il voto di condotta più alto nello 

scrutinio finale dell’a.s. 2020/21 e, in caso di ulteriore parità, alla maggiore età. 

La domanda di selezione in allegato dovrà essere consegnata cartacea in segreteria didattica, con le 

firme autorizzative dei genitori. 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto 

indicato non saranno considerate ammissibili. 

La selezione degli alunni verrà effettuata, dopo la fase iniziale, da un’apposita Commissione esaminatrice 

nominata dal Liceo “P.S. MANCINI" di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web dell’Istituto 

(https://www.scientificoavellino.it/) 

Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in 

ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei 

posti disponibili. 

 



 
  

 

 
 

 

La graduatoria dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il termine 

e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per l’accettazione 

del tirocinio verrà pubblicata sul sito web ufficiale dell’Istituto (https://www.scientificoavellino.it/). 

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

L’Istituto “P.S. MANCINI”, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto 

del beneficiario si farà carico, anche mediante il partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:  

• amministrazione e gestione del progetto;  

• individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato, 

compatibilmente con i settori di tirocinio previsti; 

• viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 

• contributo per la copertura dei costi di vitto o convenzioni presso strutture ristorative del paese 

di destinazione; 

• copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno 

all’estero; 

• alloggio dei partecipanti e degli accompagnatori in strutture ricettive, dotate di tutti i comfort; 

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno 

all’estero; rilascio certificazione e attestati.  

La partecipazione al progetto certifica 20 ore di PCTO 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA:  

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore 

abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto 

aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o 

penali sostenute dall’Istituto “P.S. MANCINI” e/o dai partner.  

RIENTRO ANTICIPATO:  

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto “P.S. 

MANCINI” potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di 

tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile rivolgersi alla prof.ssa Elsa Vecchiarelli al seguente 

indirizzo mail elsa.vecchiarelli@liceomanciniavellino.edu.it. 

 

Avellino, 04.05,2022                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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