
 

       

 

MOVE ALL’ESTERO - A.S.  2021-2022 

(PROROGA DECRETO 136 del 15-03-2021) 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

ambito SMART AGRIFOOD 
Fondo Sociale Europeo 

DGR VENETO nr.338 del 26 marzo 2019 
CUP C45E19000080006 

 
Il Direttore del Progetto 

 
EMANA 

 

Il seguente  Bando per la selezione di n.20 allievi  frequentanti le 
classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo professionale e tecnico e 

classe terza dell’indirizzo IeF per il progetto Move all’Estero “Kick Off 
the Future” – codice Progetto 2684-0001-388-2019, che verrà 

realizzato nel corso dell’ a.s. 2021-2022.  
 
 

Breve descrizione del progetto 

 
Il progetto Move in Alternanza all’Estero, finanziato dalla Regione Veneto, coinvolge 

20 allievi di classe terza, quarta e quinta dell’indirizzo professionale e tecnico e classe 
terza I.F.P. della sede centrale di Castelfranco Veneto e sede associata di San Gaetano 

di Montebelluna. Gli allievi avranno la possibilità di effettuare un’esperienza di ASL di 
3 settimane in California in aziende agricole innovative. Per favorire l’inclusione e la 
permanenza nel paese europeo gli studenti parteciperanno alle iniziative di focus 

paese (8 ore) che verranno organizzate dalla  scuola entro dicembre. 
 

 
 

 

 



 

Tempistica dell’ Avviso 
 

Apertura:   h. 12:00 del 2 Novembre  2021 
Chiusura entro:  h. 12:00 del 6 Novembre 2021. 

 
Obiettivi del progetto 

L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo 
sviluppo; è essenziale quindi stimolare la crescita di competenze nei giovani, e nel 

contempo sviluppare l'idea di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del 

territorio, aperto al dialogo interculturale ma consapevole della sua identità storica.  

Il tirocinio all’estero previsto nell’ambito del progetto costituirà una “unità di 
apprendimento” che avrà l’obiettivo di arricchire il bagaglio di competenze 

linguistiche, tecnico-professionali e relazionali dei partecipanti. Le finalità generali del 
Progetto mirano anche a promuovere la crescita personale dell’alunno, in particolare 

per gli aspetti relativi all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere 
problemi e per lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, di autoapprendimento 

e di adattabilità 

Programma delle attività 

Il programma prevede l’effettuazione obbligatoria delle seguenti attività preparatorie 
prima dell’inizio del tirocinio svolte presso le sede di Castelfranco e curata dai docenti 
della scuola appositamente incaricati.  

 
• Placement test per verificare la comprensione e la produzione della lingua 

straniera inglese corrispondente come minimo al livello A2; 
• Questionario riguardante la motivazione personale al percorso di alternanza; 
• Focus paese 8 ore. Il soggiorno all’estero  prevede l’effettuazione di stage in 

azienda a tempo pieno. 
  

La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche 
della scuola  e della disponibilità del partenariato estero, in linea di massima nel corso 
del mese di Aprile 2022. 

Il contenuto dei tirocini sarà incentrato sulla pratica in situazioni professionali il più 
possibile coerenti con gli indirizzi di studio dei partecipanti e con gli obiettivi del 

progetto. 

 

Copertura delle spese 

La copertura delle spese principali di viaggio, assicurazione e soggiorno (compresi i 
trasporti locali) viene assicurata, sulla base del contributo accordato dal Progetto 
POR-FSE. Sarà chiesto un contributo alle famiglie per Eventuali attività aggiuntive  

(visite ed escursioni). Saranno a carico delle famiglie le spese per l’ESTA, il visto 

obbligatorio per l’ingresso negli U.S.A. 

 



 

Modalità e termini di presentazione delle domande: 

Gli allievi interessati al Progetto sono invitati a far pervenire, all’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto anche via e-mail (tvis018005@istruzione.it), apposita 

domanda di partecipazione, utilizzando il modulo in distribuzione al centralino 

o scaricabile dal sito dell’Istituto www.istitutoagrariosartor.edu.it. 
 

 
Termine di presentazione delle domande di partecipazione : 

ENTRO LE ORE 12:00 DEL 6 NOVEMBRE 2021 
 

Criteri di selezione 
 

La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta dal 
Dirigente scolastico, dal Prof Tocchetto Davide, dalla prof.ssa Larissa Giuseppina 
Iavazzo e dalla Dsga dott.ssa Graziella Santoro.  

 
La commissione, sulla base degli elementi raccolti, riterrà idonei gli alunni in possesso 

dei seguenti requisiti:  
 

a. risultato del Placement  Test che verifica la comprensione e la produzione sia 

scritta che orale della lingua straniera , in alternativa : certificazione linguistica 
rilasciata da ente accreditato livello : 

livello A2 +   PUNTI   7 
livello B1   PUNTI   8 
livello  B2 +   PUNTI   9 

livello B2 o sup.  PUNTI 10 
 

b. media dei voti dell’anno scolastico 2020/21 (sarà attribuito il punteggio pari alla 
media aritmetica di tutti i voti, escluso quello del comportamento , attribuiti nello 

scrutinio finale (fino ad un massimo di  10 punti); 
c. Valutazione del comportamento nello scrutinio finale ( fino ad un max di punti 

10); 

d. Motivazione (fino ad un max di  punti 10);  
e. Valutazione nella precedente esperienza di alternanza scuola lavoro (fino ad un 

max di punti 10). 
 

Gli alunni delle classi quinte saranno messi in coda e la partecipazione al progetto 

sarà subordinata al parere unanime del consiglio di classe. 
Saranno esclusi gli alunni non in regola con il versamento del contributo volontario, 

come da delibera del CdI. 
Per l’ingresso negli U.S.A è obbligatoria la vaccinazione Covid19 come previsto dalla 
normativa del paese di destinazione. 

 
Punteggio massimo 50 punti. 

Per ognuno dei criteri indicati sopra la commissione avrà a disposizione: 
• Criteri:  a-b-c-d-e  da 1 a 10 punti 
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in base ai quali sarà stilata la graduatoria. A parità di punteggio, sarà data priorità a 
situazioni socioeconomiche disagiate (opportunamente certificate)  e a 

condizionamenti di genere. 
 

 
 
 

 
Modalità di pubblicazione delle graduatorie 

 
Le graduatorie saranno pubblicate nel sito web dell’Istituto 

www.istitutoagrariosartor.edu.it 

 
Obblighi a carico del candidati selezionati 
 
Il candidato selezionato avrà il compito di: 

• Iniziare l’attività alla data prevista; 
• Produrre i materiali richiesti che documentano l’attività svolta; 

• Espletare le attività di progetto e realizzare almeno il 75% delle attività di 
tirocinio. 

 

• 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.  
 

 

Ricorsi 
Eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di  2 giorni 

lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 
 

 
 

Il Direttore del Progetto 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella  Alban 

 
 

 

http://www.istitutoagrariosartor.edu.it/

		2021-10-28T13:13:17+0200
	ANTONELLA ALBAN




