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Parma 12 febbraio 2018 
Prot. N. 

ALL’ALBO ON-LINE 
AL SITO – sezione PON 
AGLI ATTI 
 

 
AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE DI 

- N. 15 STUDENTI PARTECIPANTI ALLA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B 

CODICE PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-12 

MY UNIQUE BRAND 

CUP: G91I17000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria Determina del 10 febbraio 2018 prot. n. 633  

RILEVATA la necessità di identificare n. 15 studenti delle classi Quarte del liceo per la partecipazione alla 
mobilità di tre settimane in Irlanda nel periodo maggio/giugno 2018 realizzata nell'ambito del 
progetto PON in epigrafe; 

 

INDICE 

l’avviso per la selezione di n. 15 studenti delle classi Quarte del Liceo Attilio Bertolucci per il per 
percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ambito della mobilità transnazionale previsto dal progetto My 
Unique Brand di cui all’oggetto per 21 giorni da svolgersi a Dublino (Irlanda) nel periodo 
maggio/giugno 2018. 

 

IL PROGETTO  

Il progetto PON-FSE "MY UNIQUE BRAND" che prevede n. 15 mobilità in Irlanda della durata di 3 settimane e 

un totale di 90 ore di alternanza scuola-lavoro. Il progetto si articola in 4 diverse fasi che concorrono alla 

consapevolizzazione e definizione di un progetto di carriera personale del giovane lavoratore/studente europeo, 

nonché alla realizzazione di input che vadano direttamente ad implementare il brand individuale dello stesso  per 

una migliore 'impiegabilità' presente e futura e un più sicuro orientamento post-liceale. 
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PERIODO  

maggio/giugno 2018 

 

ATTIVITA' PREVISTE  

- work experience : stage aziendali, 45 ore; 

- corso di lingua inglese: in preparazione alla certificazione IELTS (B2), 20 ore. 

- attività di orientamento al lavoro e universitario, 20 ore;  

- visite aziendali: 5 ore; 

Tutti le attività saranno realizzate in inglese e gli studenti risiederanno in famiglia per una full- immersion culturale 

e linguistica.  

I partecipanti dovranno completare un MOOC, fruibile gratuitamente, in preparazione all'esame IELTS 

Academic prima della partenza e verranno chiamati a collaborare fattivamente all' organizzazione e pianificazione 

delle varie fasi progettuali e potrebbe essere necessaria  la partecipazione ad  attività preparatorie oltre l' orario 

scolastico.  

 

OBIETTIVI  

- migliorare la percezione personale e innescare processi di auto-consapevolizzazione per lo sviluppo di un 

progetto personale di carriera e di branding;  

- acquisire modelli e strategie per accedere al mondo del lavoro italiano ed europeo; 

- introdurre alle diverse tipologie di lavoro (flexible working, coworking, ecc) e al concetto di flessibilità e 

fluidità del mondo del lavoro e di LLL; 

- potenziare le soft skill individuali; 

- favorire la maturazione e sviluppare le proprie autonomie personali anche incentivando le capacità di 

adattarsi ad un contesto culturalmente e linguisticamente diverso; 

- favorire l’acquisizione di capacità relazionali e di networking; 

- potenziare le competenze imprenditoriali; 

- migliorare le proprie competenze comunicative in L2 inglese a livello B2; 

- migliorare le competenze interculturali e sviluppare il senso di appartenenza ad una cittadinanza europea. 

 

COSTI COPERTI DAL FINANZIAMENTO  

voli, transfer, sistemazione in famiglia, corso di lingua inglese, stage aziendale, visite aziendali, spese per 

accompagnatori, tutor interno e tutor aziendale, spese di gestione e progettazione . 

 

VALORE COMPLESSIVO DI OGNI MOBILITA' 

€ 2.880,00 



	

	
LICEO	SCIENTIFICO	–	MUSICALE	–	SPORTIVO	
Via	Toscana,10/A	-		43122	Parma	
Sede	Liceo	Musicale:	Piazza	Castelfidardo,	7/A	
Tel	0521	798459		-		 	Fax	0521	270877	
e	mail:	prps05000e@istruzione.it	
pec:	prps05000e@pec.istruzione.it	
http://liceoattiliobertolucci.org	

	

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

€ 42.283,50 

 

PRE-REQUISITO DI ACCESSO 

certificazione B1 (CEFR) rilasciato da ente certificatore riconosciuto  

 

DESTINATARI : 

Studenti delle classi quarte prioritariamente  appartenenti a queste tre categorie: 

A. n. 10 studenti con basso reddito, come da certificazione ISEE e profitto buono 

B. n.  2  studenti a rischio dispersione e con scarsa possibilità di impiego, non motivati al proseguimento degli 

studi universitari ma con buone capacità individuati dai Consigli di Classe 

C. n.  3 studenti con bisogni educativi speciali certificati DSA. 

 

I posti che non verranno ricoperti dalle categorie B e C verranno ri-assegnati alla categoria A. 

 

PROCEDURA DI CANDIDATURA   

• Il completamento della procedura di iscrizione dovrà avvenire  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

28 febbraio 2018   seguendo le istruzioni per le diverse tipologie di posti: 

 

POSTI DI TIPO A: 

• compilare il form al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLsvuzKZiPJULEPJl1IFMCaKANQFAa1j_MYpRv0lNLE7

WY_A/viewform  (il form, prima dell’invio, deve essere stampato, indi inviato, e poi firmato e allegato alla 

candidatura di cui al punto successivo);  

• presentare  all' ufficio alunni in busta chiusa con l' indicazione "PON alternanza - A" : la propria 

candidatura  (vedi allegato 1) con  fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità, 

copia della certificazione linguistica, copia del certificato ISEE 2017. 

 

POSTI DI TIPO B 

• dopo aver ricevuto l' invito a partecipare alla selezione dal Consiglio di classe il candidato compilerà 

specifico form al link che sarà fornito (il form, prima dell’invio, deve essere stampato, indi inviato, e poi 

firmato e allegato alla candidatura di cui al punto successivo);   

• presentare  all' ufficio alunni in busta chiusa con l' indicazione "PON Alternanza - B": la propria 

candidatura  (vedi allegato 1) con  fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità  e 

copia della certificazione linguistica. 
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POSTI DI TIPO C : 

• compilare il form al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyzqVClP_oVYVpoYKekA26x2QvDST39Q-pmu-

qmOKAGXXErg/viewform  (il form, prima dell’invio, deve essere stampato, indi inviato, e poi firmato e 

allegato alla candidatura di cui al punto successivo);  

• presentare  all' ufficio alunni in busta chiusa con l' indicazione "PON Alternanza - C" : la propria 

candidatura (vedi allegato 1) con  fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità, 

copia della certificazione linguistica. La certificazione del disturbo specifico di apprendimento è già agli 

atti della scuola. 

 

PROCEDURE DI SELEZIONE 

N. 10 POSTI TIPO A Elementi oggetto di valutazione   Punteggio 

FASE 1  Indicatore ISEE 2017 del 

nucleo familiare di 

appartenenza 

fino ad €. 8.000,00  10 

da €. 8.000,01   ad €. 16.000,00  9 

da €. 16.000,01 ad €. 24.000,00  8 

da €. 24.000,01 ad €. 32.000,00  7 

da €. 32.000,01 ad €. 40.000,00  6 

da €. 40.000,01 ad €. 48.000,00  5 

da €. 48.000,01 ad €. 56.000,00  4 

da €. 56.000,01 ad €. 64.000,00  3 

da €. 64.000,01 ad €. 72.000,00  2 

da €. 72.000,01 1 

Presentazione della  lettera 

motivazionale personale 

motivazioni personali 

progetto individuale  

apporto personale al progetto 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti  

Analisi della situazione 

scolastica dello studente  

curriculum scolastico (media 

matematica del primo quadrimestre 

della classe Quarta – as. 2017/18 ) 

da 1 a 10 punti 

 

certificazione B1:  

pass: 1 punto 

da 1 a 6 punti 
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pass with merit:  2 punti 

pass with distinction: 3 punti 

certificazione B2: 3-5 punti 

pass: 4 punti 

pass with merit:  5 punti 

pass with distinction: 6 punti 

FASE 2 Parere del Consiglio di Classe  (Si/No) 

FASE 3 Colloquio individuale per i 

primi 15 studenti selezionati 

livello di motivazione 

autonomia 

capacità di relazionarsi 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti  

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE verrà  attribuito il punteggio corrispondente alla classe 

di indicatore ISEE più alto. 

  

N. 2 POSTI TIPO B Elementi oggetto di valutazione   Punteggio 

FASE 1  INDIVIDUAZIONE e INVITO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

FASE 2 presentazione della  lettera 

motivazionale personale 

motivazioni personali 

progetto individuale  

apporto personale al progetto 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

analisi della situazione dello 

studente  

curriculum scolastico (media 

matematica del primo quadrimestre) 

da 1 a 10 punti 

 

certificazione B1:  

pass: 1 punto 

pass with merit:  2 punti 

pass with distinction: 3 punti 

certificazione B2: 3-5 punti 

pass: 4 punti 

pass with merit:  5 punti 

pass with distinction: 6 punti 

da 1 a 6 punti 

parere del Consiglio di Classe  (Si/No) 

FASE 3 Colloquio individuale per i livello di motivazione da 1 a 5 punti 
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primi 5 studenti selezionati autonomia 

capacità di relazionarsi 

da 1 a 5 punti 

      da 1 a 5 punti  

 

 

N. 3 POSTI TIPO C Elementi oggetto di valutazione   Punteggio 

FASE 1  CERTIFICAZIONE DSA 

FASE 2 Presentazione della  lettera 

motivazionale personale 

motivazioni personali 

progetto individuale  

apporto personale al progetto 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

      da 1 a 5 punti 

analisi della situazione dello 

studente  

curriculum scolastico (media 

matematica del primo quadrimestre) 

da 1 a 10 punti 

 

competenze linguistiche  

certificazione B1:  

pass: 1 punto 

pass with merit:  2 punti 

pass with distinction: 3 punti 

certificazione B2: 3-5 punti 

pass: 4 punti 

pass with merit:  5 punti 

pass with distinction: 6 punti 

da 1 a 6 

parere del Consiglio di Classe  (Si/No) 

FASE 3 Colloquio individuale per i 

primi 6 studenti selezionati 

livello di motivazione 

autonomia 

capacità di relazionarsi 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

      da 1 a 5 punti  

 

Il giorno successivo al termine per le candidature, fissato per le ore 13.00 del 28 febbraio 2018, il Dirigente 

Scolastico istituisce una commissione che, valutati tutti gli elementi e gli esiti delle diverse fasi sopra citati ed 

effettuati i colloqui definirà  la  graduatoria finale. La graduatoria finale sarà pubblicata a cura del dirigente 

scolastico con indicazione dei soli punteggi complessivi degli studenti individuati e non della diversa tipologia dei 

posti. 
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COSTO DI ISCRIZIONE 

Potrà essere richiesta una quota di integrazione nel caso in cui  il finanziamento  non fosse sufficiente a coprire le 

spese previste. Tale cifra non potrà comunque superare  € 200,00 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

- non possesso di Certificazione linguistica lingua inglese B1 (CEFR) 

- sanzione disciplinare "allontanamento dalle lezioni" nell' anno scolastico 2017/18  e comunque entro la data della 

mobilità 

- parere non  favorevole del Consiglio di Classe di appartenenza 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione 
sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico, il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Sig.ra 
Giuseppina Decandia Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
Per chiarimenti e o informazioni contattare la coordinatrice del progetto Prof. Saponaro 

(alternanza@liceoattiliobertolucci.gov.it) 

 
 
ALLEGATO A.:  scheda di partecipazione  
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AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
LICEO	A.	BERTOLUCCI	

PARMA	
	

	
SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE	PROGETTO	DI	

POTENZIAMENTO	DEI	PERCORSI	DI	ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO			
PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

(FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
AZIONE 10.2.5- E SOTTOAZIONE 10.2.5.B 

CODICE PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-1 

TITOLO:	MY	UNIQUE	BRAND			
																			

Il/	La	sottoscritto	/a				_________________________________________________in		qualità	di		

GENITORE	/TUTORE	dell’alunno/a_____________________________________,		nat__	a	

________________________	il	_______________,	iscritt___	alla	classe	________________	a.s.	

2017/18,	chiede	che	il/la	proprio/a	figlio/a	possa	partecipare	

ALLA	SELEZIONE	
	

	del	progetto	"MY	UNIQUE	BRAND	”		per	il	“	potenziamento	dei	percorsi	di	alternanza	scuola-lavoro	-	
estero“	che	si	realizzerà	a	DUBLINO	(IRLANDA),	per	ila	seguente	tipologia	di	posto:		

£ studente	con	basso	reddito,	come	da	certificazione	ISEE,	ma	profitto	buono	
£ studenti	a	rischio	dispersione	individuato	dal	Consigli	di	Classe	
£ studente	con	bisogni	educativi	speciali	certificati	DSA.	

	
Il	sottoscritto	GENITORE/TUTORE	è	consapevole	che	in	caso	di	superamento	della	selezione	l’eventuale	

recesso	comporterà	il	pagamento	della	penale	delle	spese	sostenute	dal	soggetto	promotore.			

	
Data	
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__________________,	lì	_____________	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	del	genitore	
 
 


