Bando per la partecipazione a un programma di alternanza scuola/internship di
rafforzamento delle competenze linguistiche rivolto agli Istituti Tecnici della
Regione Piemonte

L’occupabilità dei neodiplomati va oggi favorita e stimolata con ogni mezzo possibile all’interno delle
scuole, soprattutto incoraggiando la creatività. Uno sguardo oltre il panorama nazionale può fornire input
positivi e spronare a fare di più e meglio per il territorio, con lo scopo di diffondere le eccellenze
caratteristiche della nostra Regione. È necessario pertanto incoraggiare le scuole ad utilizzare i fondi
europei per migliorare la qualità dell’apprendimento, ma anche per consentire una maggiore circolarità dei
saperi.
Considerati i cambiamenti previsti dalla Riforma della Scuola di secondo grado e l’urgente richiesta di
sviluppare competenze specifiche a livello linguistico, per incrementare le possibilità di occupazione dei
neodiplomati, il presente bando ideato e promosso dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo, realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e il supporto di
Unioncamere Piemonte offre a dodici Istituti Tecnici dislocati sul territorio piemontese, di cui tre in
particolare sul territorio cuneese, l’opportunità di usufruire di un potenziamento dell’insegnamento della
lingua inglese durante l’a.s. 2014-2015 e di un’assistenza teorico-pratica per partecipare al bando 2015 del
programma europeo ERASMUS+ con la presentazione di una domanda di mobilità all’interno dell’azione
ERASMUS+ KA1 VET (Vocational Education and Training).
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Si evidenzia come, nel caso in cui i progetti ERASMUS+ dovessero essere valutati positivamente dall’Agenzia
Nazionale, ma non finanziati per insufficienza di risorse, le scuole selezionate avranno comunque un
sostegno economico parziale da parte delle Fondazioni per consentire a tre neodiplomati di Istituti Tecnici
della provincia di Cuneo, e a due neodiplomati di Istituti Tecnici delle altre province della regione Piemonte,
di usufruire di un periodo di formazione della durata di due mesi presso aziende all’estero, a partire
dall’agosto 2016. In tutto sono 27 le borse per neodiplomati messe a disposizione dalle Fondazioni.

1. Beneficiari finali dell’azione
Il concorso è rivolto agli Istituti Tecnici piemontesi, sia statali che paritari.
Direttamente coinvolti nella realizzazione del progetto saranno il dirigente e i docenti interessati ad un
percorso di progettazione europea, sviluppato con il sostegno delle due Fondazioni, e gli studenti iscritti
nell’a.s. 2014-2015 alla classe quarta, a cui sarà dedicato un percorso di rafforzamento dell’inglese e offerta
l’opportunità di mobilità internazionale una volta diplomati.
2. Finalità del bando
Lo scopo del bando è quello di:
a) migliorare la qualità dell’apprendimento della lingua inglese
b) favorire l’internazionalizzazione e l’occupabilità degli studenti diplomati di Istituti Tecnici della Regione
Piemonte
c) contribuire ad elevare il percorso formativo degli studenti alle esigenze di un contesto di lavoro
globalizzato e internazionale
Le classi quarte dei 12 istituti, che verranno selezionati tramite il bando, usufruiranno di una serie di
opportunità articolate in due fasi: la prima dedicata al rafforzamento linguistico e alla progettazione
europea (2014-2015), la seconda alla preparazione interculturale e logistico-amministrativa dei candidati
alla mobilità (2015-2016).
FASE 1: a.s. 2014-15
rafforzamento delle ore di lingua inglese nelle classi quarte delle scuole che parteciperanno al
bando, pari al doppio delle ore stabilite dalle Indicazioni nazionali e dal Regolamento degli Istituti
Tecnici (DPR 15/03/2010). Questo percorso inizierà nel mese di gennaio 2015 e sarà svolto da tutor
madrelingua, individuati tra Ph.D e Post Ph.D Research Fellow dell’Università e del Politecnico di
Torino. Le modalità pratiche di coinvolgimento del tutor e le modalità di fruizione del servizio
saranno definite dalla scuola – nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica – e concordate
con le Fondazioni.
accompagnamento teorico-organizzativo e amministrativo delle scuole, per l’elaborazione di un
progetto di mobilità (di docenti e studenti) da presentare nell’ambito dell’azione KA1 VET
(Vocational Education and Training) del programma europeo ERASMUS+ (scadenza: 4 marzo 2015).
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Le scuole riceveranno questi servizi senza alcun onere economico a loro carico.
FASE 2: a.s. 2015-16
Qualora i progetti, pur valutati positivamente, non riuscissero a ottenere il finanziamento europeo
previsto dal programma ERASMUS+, sarà elargito un contributo forfettario agli studenti
neodiplomati delle scuole selezionate. Tale contributo, pari a 4.000 euro (pro capite), sarà
assegnato a tre studenti neodiplomati in caso di Istituti della provincia di Cuneo, e a due studenti
neodiplomati in caso di Istituti delle altre province della regione Piemonte (per un numero massimo
di 27 studenti) e servirà per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per una internship della
durata di due mesi presso un’azienda straniera. La selezione dei neodiplomati che usufruiranno
della mobilità verrà concordata tra le scuole e le Fondazioni. L’individuazione delle aziende presso
cui svolgere l’internship sarà effettuata con la collaborazione di Unioncamere Piemonte. Durante il
periodo all’estero, i neodiplomati incontreranno i referenti interculturali scelti da Fondazione per la
Scuola che forniranno loro tutte le indicazioni e il supporto necessario per assicurare una buona
permanenza. Al rientro in Italia è prevista una fase di “restituzione” da parte dello studente, da
concordare con l’Istituto stesso.

3. Caratteristiche delle candidature
È obbligatorio presentare un’idea progettuale di mobilità studenti neodiplomati presso un’azienda
europea, indicando al massimo tre classi IV (a.s. 2014-15) da coinvolgere nel progetto e a cui destinare il
rafforzamento linguistico.
È necessario utilizzare la modulistica predisposta dalla Fondazione per la Scuola.
Ogni istituto potrà presentare una sola candidatura.
Il periodo di mobilità degli studenti deve essere svolto presso un’azienda all’estero in un paese anglofono.
Le aree su cui dovranno vertere le idee progettuali sono quelle considerate prioritarie dagli indirizzi
nazionali di programmazione economica nel quadro strategico dell’Unione Europea, come anche
richiamate dalla regione Piemonte, ovvero:
efficienza energetica
mobilità sostenibile
nuove tecnologie per la vita
nuove tecnologie per il made in Italy
tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Infine, l’idea progettuale - secondo quanto previsto dal programma ERASMUS+ KA1 VET - potrà prevedere
anche un periodo di mobilità per il personale docente (staff mobility) presso aziende o istituti di istruzione
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e/o di formazione (teaching/training assignment). Fattore preferenziale ai fini della selezione della
candidatura per il bando sarà la mobilità dei docenti indirizzata all’orientamento presso aziende (job
shadowing/observation).

4. Criteri di selezione
Le idee progettuali saranno valutate da una Commissione di Valutazione nominata dalle Fondazioni
secondo i seguenti criteri:
obiettivi progettuali coerenti con la capacità di produrre risultati di qualità a livello di formazione
professionale per gli studenti presso l’azienda;
bilanciamento nel progetto tra mobilità docenti e studenti, a favore di quest’ultima;
portata strategica della candidatura della scuola per rafforzare la dimensione internazionale
dell’istituto, attraverso le esperienze di mobilità per i neodiplomati ed, eventualmente, incarichi di
docenza/formazione per il personale;
coerenza tra indirizzo dell’Istituto Tecnico, settore di produzione associato al progetto e area
prescelta tra quelle strategiche per la programmazione europea;
dislocazione geografica sul territorio piemontese.

5.

Procedura di partecipazione

Le scuole che intendono candidarsi dovranno seguire la procedura riportata sul sito della Fondazione per la
Scuola e sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo alla pagina dedicata al bando
(www.fondazionescuola.it; www.fondazionecrc.it), quindi compilare il modulo dell’Application Form e
spedirlo all’indirizzo buildingup@fondazionescuola.it entro e non oltre il 14 novembre 2014. Le domande
che non rispetteranno la procedura indicata, che presenteranno anomalie nella compilazione e che non
saranno trasmesse entro la data di scadenza del presente Bando non saranno prese in considerazione.

6.

Commissione di valutazione

La Commissione di Valutazione per la selezione delle candidature sarà composta da esperti in
programmazione europea e da membri dello staff delle Fondazioni. Il giudizio della Commissione è
insindacabile.

7.

Esito

Entro il mese di novembre 2014, la Commissione di Valutazione esaminerà le idee progettuali e selezionerà
le dodici scuole vincitrici del bando.
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Gli esiti verranno pubblicati sul sito della Fondazione per la Scuola (www.fondazionescuola.it) e sul sito
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (www.fondazionecrc.it); le dodici scuole vincitrici riceveranno
anche una comunicazione via e-mail entro la fine di novembre 2014.

8.

Diffusione delle informazioni e help desk

Il presente bando e il modulo per la candidatura sono disponibili sul sito della Fondazione per la Scuola
(www.fondazionescuola.it) e sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (www.fondazionecrc.it)
Eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:
buildingup@fondazionescuola.it
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