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Circolare allievi n. 1008
Circolare docenti n. 1234
Agli studenti delle classi 4 AER sez. A/B/C/D
dell’ISIS A. MALIGNANI
Ai loro genitori
Ai docenti delle classi 4 AER sez. A/B/C/D
SEDE
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo di Rotazione – Programma Operativo
Complementare “Per la Scuola”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione” Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.5. Titolo del Progetto: “Formazione in ambito lavorativo transnazionale”

L'Istituto "A. Malignani" promuove e coordina per I'a.s. 2019/2020, nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale in oggetto, un progetto di tirocinio all'estero della durata di quattro settimane
per n. 12 partecipanti approvato dal MIUR e finanziato dall'Unione Europea. Potranno partecipare
al flusso di tirocini che si svolgerà dal 24 ottobre al 21 novembre 2019 in Germania (n. 12 studenti)
gli studenti iscritti al quarto anno dell'Istituto Tecnico Industriale (indirizzo Trasporti e Logistica:
"Costruzione e manutenzione del mezzo aereo") e in possesso della Certificazione Linguistica di
Lingua Inglese di livello PET (B1) o superiore.
I tirocini, che prevedono la partecipazione all'attività industriale nell'azienda selezionata (area
manutenzione aeronautica), saranno monitorati dai docenti tutor dell'istituto Malignani, dai tutor
aziendali e da un docente tutor dell'istituto scolastico tedesco partner.
Gli allievi interessati sono invitati a compilare I'allegato modulo di domanda di partecipazione al
progetto (ALLEGATO 1) e consegnarlo alla signora Iris Nadalutti, Ufficio Segreteria Particolare, entro
le ore 11.00 del giorno 25 maggio 2019.
Sulla base delle domande pervenute e a giudizio della commissione di progetto, gli studenti che
avranno presentato domanda potranno essere invitati a partecipare ad un colloquio con la
commissione selezionatrice secondo il calendario che verrà loro comunicato.

Verranno selezionati per partecipare al Progetto “Formazione in ambito lavorativo
transnazionale” soltanto i primi 12 (dodici) classificati della graduatoria definitiva, ma in
caso di rinuncia o di sopravvenuta impossibilità a partecipare da parte di questi, le posizioni
rimaste libere saranno integrate scorrendo la graduatoria stessa fino ad esaurimento. Si
sottolinea che sarà possibile procedere all’integrazione delle posizioni rimaste libere
esclusivamente prima dell’avvio delle attività formali del Progetto.
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La partecipazione al percorso formativo non prevede oneri a carico delle famiglie, in quanto le
spese di viaggio, vitto e alloggio sono finanziate dal FSE.
CRITERI DI VALUTAZIONE
media valutazioni scrutinio primo quadrimestre a.s.
2018-2019

valutazione in lingua inglese primo quadrimestre a.s.
2018-2019

Media valutazione in materie di indirizzo scrutinio primo
quadrimestre a.s. 2018-2019

Certificazione in lingua inglese

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE
CURRICULUM PROFESSIONALE

PUNTEGGI
8 punti con voto 10/10
7 punti con voto 9/10
5 punti con voto 8/10
4 punti con voto 7/10
3 punti con voto 6/10
12 punti con voto 10/10
10 punti con voto 9/10
8 punti con voto 8/10
6 punti con voto 7/10
4 punti con voto 6/10
12 punti con voto 10/10
10 punti con voto 9/10
8 punti con voto 8/10
6 punti con voto 7/10
4 punti con voto 6/10
20 punti con livello C2
15 punti con livello C1
10 punti con livello B2
6 punti con livello B1
30 PUNTI MASSIMO
20 PUNTI MASSIMO

Udine, 15 maggio 2019.

Il referente del progetto
prof. Fausto Senatore
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carletti

2

MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE , DELL ’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Arturo Malignani” - UDI NE

Candidatura N. 1018193 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione
Titolo Progetto - “Formazione in ambito lavorativo transnazionale”.
Identificativo Progetto 10.6.6B-FSEPON-FR-2019-3
CUP-J68H18000490007

Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISIS MALIGNANI
DI UDINE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“Formazione in ambito lavorativo transnazionale”.

Il/La

sottoscritt_

________________________________________________

________________________________________ Il ____/____/_______

nat_

a

genitore o esercente la

responsabilità genitoriale dell’ alunno/a ______________________ _________________________ nat_ a
________________________________

Il

____/____/_______

e

residente

a

_______________________________ in Via ____________________________ n° ____ cap __________
Prov._____ Codice Fiscale ______________________________________
tel. ________________________________ Cell. ____________________________________
e-mail _______________________________________
frequentante la classe 4 sez. _____ indirizzo: AER
CHIEDE
di che il/la proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per il progetto “Formazione in ambito lavorativo
transnazionale”.
_l_ sottoscritt_ si impegna a garantire la partecipazione e la frequenza del/la prorio/a figlio/a per tutta la
durata del progetto dal 24 ottobre al 21 novembre 2019 senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo
Operativo di progetto dell’Istituto.
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A tal fine dichiara i seguenti dati:
DATI PERSONALI DELLO STUDENTE
COGNOME
NOME
LUOGO E
NASCITA

DATA

DI

CODICE FISCALE
CLASSE FREQUENTATA
RESIDENZA
INDIRIZZO
C.A.P.
TEL.

CITTA’

PROV
CELL.

E-MAIL
CURRICULUM SCOLASTICO
MEDIA VALUTAZIONI SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2018-2019
VALUTAZIONE IN LINGUA INGLESE SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 20182019
MEDIA VALUTAZIONE MATERIE DI INDIRIZZO SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE
A.S. 2018-2019
POSSESSO DI COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE (FCE, PET, TRINITY, ECC.)
CURRICULUM PROFESSIONALE (specificare luogo, tempi e durata)
ESPERIENZE PROFESSIONALI E/O DI SCUOLA-LAVORO IN ITALIA O ALL'ESTERO
(diverse da quelle organizzate dall'Istituto "A. Malignani")
DURATA
AZIENDA/ENTE
MANSIONI
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MOTIVAZIONE E AUTONOMIA
Come si inserisce il progetto nelle tue prospettive future e quali sono le tue aspettative?

Perché ritieni di saper affrontare una tua permanenza all'estero, gestire con sufficiente disinvoltura
rapporti con persone straniere e possedere la necessaria autonomia per partecipare al progetto?

Si allegano alla presente:
- fotocopia del documento di identità dello studente fronte e retro valido per l’espatrio;
- fotocopia del codice fiscale dello studente;
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- fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori o di coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale;
- fotocopia della certificazione linguistica in inglese almeno B1 QCER;

_______________________, il ____/____/______
Firma del partecipante _______________________
Firma del genitore 1
_______________________
Firma del genitore 2
_______________________

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istitutuzionali, al trattamenrto dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101 del
10/08/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
_______________________, il ____/____/______
Firma del partecipante _______________________
Firma del genitore 1
_______________________
Firma del genitore 2
_______________________
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