PROGETTO “ShapEU”
Shaping new professional skills for
innovative jobs in Europe 4.0
BANDO DI SELEZIONE

1. PREMESSA
Attraverso il progetto ShapEU finanziato dal
Programma Erasmus+, il Liceo Classico “Vittorio
Emanuele II” di Jesi e gli Istituti Scolastici del
territorio aderenti al progetto, offrono 120 borse
di studio/lavoro, di cui 3 riservate a studenti con
disabilità, a favore di giovani studenti delle classi
III e IV, iscritti ad un Istituto partner di progetto al
fine di consentire la loro partecipazione ad
un’esperienza di formazione sul luogo di lavoro
all’estero per la durata di quattro settimane.
I Paesi in cui si svolgerà l’esperienza di cui
trattasi sono: Bulgaria, Francia, Germania,
Inghilterra, Irlanda, Spagna, Slovenia ed
Ungheria.
La borsa di studio/lavoro comprende:
 Moduli formativi pre-mobilità finalizzati a
far acquisire agli studenti competenze
orientative, pre-professionalizzanti e/o
professionalizzanti
che
valorizzino
l’esperienza di alternanza scuola-lavoro;
 Spese di viaggio internazionale A/R per il
Paese ospitante;
 Contributo per il vitto e alloggio per
l’intero periodo di mobilità all’estero;
 Contributo per trasporti locali e transfer
service;
 Monitoraggio in loco da parte del partner
internazionale e monitoraggio a distanza
da parte dell’Ente promotore e
dell’organismo di coordinamento;
 Copertura assicurativa contro rischi,
infortuni e Responsabilità Civile contro
Terzi (RCT);
 Formazione linguistica propedeutica alla
mobilità tramite la nuova piattaforma
O.L.S. messa a supporto dal Programma
Erasmus+;
 Realizzazione di un tirocinio della durata
di 4 settimane in aziende qualificate che
operano nel settore dell’Industria 4.0;
 Verifica finale dell’esperienza formativa
realizzata;

 Certificazione del percorso: Europass
Mobility, Europass Language Passport,
attestati linguistici e certificati di
riconoscimento dell’iniziativa.
La partenza dei beneficiari, suddivisi in due flussi
di partenza, è prevista per i periodi di seguito
specificati:
 I flusso di partenza: giugno – luglio 2019
– preferibilmente per gli studenti iscritti al
IV anno nell’A.s. 2018/2019.
 II flusso di partenza: settembre - ottobre
2019 – preferibilmente per gli studenti
iscritti al III anno nell’A.s. 2018/2019;
I partecipanti di nazionalità non europea, qualora
fossero abbinati a Paesi non in area Schengen,
avranno bisogno di un visto e, pertanto,
partiranno con il secondo flusso. Al fine di
svolgere le procedure necessarie per il rilascio
del visto, tali partecipanti saranno tenuti a
presentare tutta la documentazione richiesta
entro e non oltre 8 settimane dalla data prevista
di partenza. L’organizzazione, pur assistendo lo
studente durante le pratiche di rilascio del visto,
non si assume alcuna responsabilità sull’esito
delle stesse, che sono a totale discrezione delle
autorità preposte al rilascio.
N.B: la partecipazione dei destinatari selezionati
alle attività sopra indicate è OBBLIGATORIA.
Pertanto, la mancata o parziale partecipazione
alle stesse potrà comportare, a insindacabile
discrezione
dell’Organismo
Attuatore,
l’esclusione dal progetto ed il mancato
ottenimento delle certificazioni finali.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la presentazione della domanda i candidati
devono possedere, alla data di scadenza del
bando, i seguenti requisiti:
 Frequentare il III o IV anno di un corso di un
Istituto Scolastico partner (1) del Progetto
ShapEU;
 Non aver già usufruito di borse di studio
finanziate dal Programma Erasmus+ (KA1);
 Aver conseguito la promozione al termine
dell’anno scolastico 2017/18;
 Non aver riportato sanzioni disciplinari
(sospensioni) fino all’assegnazioni dei flussi
di partenza.

Per quanto concerne le borse riservate agli
studenti con disabilità (2) verrà redatta una
graduatoria unica che accorperà tutte le
candidature pervenute dagli Istituti Scolastici
partner. Le borse saranno pertanto assegnate ai
candidati idonei posizionati più in alto nella
graduatoria unica redatta con gli stessi criteri e
parametri previsti per l’assegnazione delle 117
borse.
Ai borsisti con disabilità verrà garantita, per
l’intera durata del tirocinio all’estero, la
disponibilità di un accompagnatore ciascuno,
possibilmente appartenente al corpo docente
dell’Istituto di provenienza.

3. PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA

Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno
essere presentate, producendo la seguente
documentazione:
a. Modulo di candidatura, redatto secondo il
modello (Allegato 1) debitamente sottoscritto
dai genitori o da chi rappresenta il minore con
chiara indicazione della media dei voti
ottenuta
nell’anno
scolastico/formativo
2017/18. Il modulo dovrà essere scaricato dal
sito web dell’istituto scolastico e compilato a
computer in tutte le sue parti. Una volta
completato andrà salvato rinominandolo
con il COGNOME_NOME del candidato e
inviato per email (solo questo modulo, non
inviare altra documentazione per email)
all’indirizzo
email
attivato
dall’istituto
scolastico per il progetto Erasmus:
anis022006@istruzione.it

Una copia in formato cartaceo firmata dai
genitori o da chi rappresenta il minore andrà
allegata al resto della documentazione che
dovrà essere consegnata alla segreteria
dell’istituto scolastico di appartenenza entro
la scadenza del bando.
Si segnala che la veridicità di tale dato sarà
accertata dalla segreteria didattica in fase di
preselezione.
b. Fotocopia
di
un
documento
di
riconoscimento in corso di validità del
genitore o di chi rappresenta il minore che
sottoscrive il “Modulo di Candidatura”;
c. NON
OBBLIGATORIA:
copia
di
certificazione linguistica della lingua per cui

si concorre, rilasciata da una scuola
riconosciuta a livello internazionale che attesti
un livello almeno pari al B1 del QCER Quadro Comune Europeo di Riferimento per
la conoscenza delle lingue (3).
d. NON OBBLIGATORIO: Certificazione ISEE
in corso di validità datata nell’annualità
2018 non superiore ai 25.000,00 Euro. In
caso di necessità, al momento della
presentazione della domanda può essere
prodotto il modello DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica in base alla Circolare INPS
n.171/2014).
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
consegnata dai candidati alla segreteria
dell’Istituto Scolastico di appartenenza ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 12/01/2019.

4. MODALITA’ E CRITERI DI
SELEZIONE
La selezione dei beneficiari prevede le seguenti
fasi:
1. Fase di preselezione
Gli Istituti Scolastici partner del progetto saranno
responsabili della fase di preselezione che
prevede i seguenti criteri:
- media scolastica a.s. 2017/18: peso
20%;
- premialità per aver superato il precedente
anno scolastico con successo nello
scrutinio di giugno 2018: peso 5%;
- valore ISEE suddiviso in 3 fasce, fino ad
un massimo di € 25.000,00, secondo
quanto riportato nell’appendice allegata al
presente bando (4): peso 5%;
- possesso di una certificazione linguistica
riconosciuta a livello internazionale della
lingua per cui si concorre almeno pari al
livello B1, suddiviso in due fasce: peso
5%;
- Iscrizione al IV anno di corso al momento
della presentazione della candidatura:
peso 5%;
- test scritto di lingua: peso 10%;
Qualora due candidature ottenessero nella
graduatoria della preselezione un identico

punteggio, sarà data priorità allo studente di età
maggiore.
Sulla base del punteggio totale di preselezione,
risultante dalla somma dei punteggi assegnati
per i requisiti sopra previsti, verrà stilata la
graduatoria dei beneficiari ammessi alla
successiva fase di selezione. Sarà ammesso a
selezione un numero doppio di studenti
rispetto al numero di borse assegnate a
ciascun Istituto Scolastico, fatte salve
eventuali situazioni di pari merito. Tale criterio va
rispettato per le eventuali suddivisioni interne tra
i diversi indirizzi di studio dell’Istituto scolastico di
appartenenza. Qualora in un Istituto non fosse
presente un numero di candidati tale da garantire
un numero doppio di candidature rispetto al
numero di borse assegnate all’Istituto, si
procederà a decurtare il numero delle borse e a
ridistribuire le stesse tra gli Istituti Scolastici
partner di progetto. La ridistribuzione sarà
effettuata dando priorità agli Istituti che avranno
presentato in fase di preselezione un numero di
candidature maggiore in assoluto.
L’esito della preselezione, le date e i luoghi fissati
per la selezione saranno comunicati ai candidati
direttamente dagli Istituti Scolastici e visibili sul
sito web dell’istituto scolastico di appartenenza.
Tali comunicazioni costituiscono a tutti gli effetti
comunicazioni ufficiali e convocazioni individuali,
per cui nessun altro avviso sarà inviato ai
candidati. L’Ente promotore declina ogni
responsabilità nel caso in cui i candidati non
prendano visione delle comunicazioni relative
alle selezioni o non si rendano reperibili una volta
selezionati per il proseguimento dell’attività.
2. Fase di selezione
La selezione è a cura del Liceo Classico di Jesi
(capofila del progetto), in collaborazione con gli
Istituti Scolastici ed il supporto dell’organismo di
coordinamento.
Raccolte
le
candidature
preselezionate, gli studenti che hanno superato
la fase di preselezione saranno ammessi alle
prove selettive che prevedono:
a. colloquio orale nella lingua straniera
prescelta (EN, FR, ES, DE) per
inquadrare il livello attuale della
conoscenza secondo il Quadro Comune
Europeo di Riferimento;
b. colloquio individuale/motivazionale con lo
scopo di evidenziare le caratteristiche, gli
interessi e lo spessore della motivazione
alla partecipazione di ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori e delle riserve sarà
formulata in considerazione dei seguenti
parametri:
- punteggio
ottenuto
in
fase
di
preselezione: peso 50%;
- colloquio motivazionale: peso 30%;
- colloquio in lingua: peso 20%.
Saranno ammessi a beneficiare della borsa
Erasmus+ solo gli studenti che raggiungeranno
un punteggio minimo totale di 60/100. Qualora
più candidature ottengano nella graduatoria della
selezione un identico punteggio sarà data priorità
allo studente di età maggiore.
L’esito delle selezioni sarà consultabile sul sito
web dell’istituto scolastici di appartenenza
unitamente alle graduatorie dei vincitori e delle
riserve. I candidati, su richiesta, avranno facoltà
di conoscere gli esiti e i punteggi conseguiti in
fase di selezione richiedendoli all’Istituto di
appartenenza, entro 5 giorni dalla notifica.
Il Liceo Classico di Jesi non risponde di eventuali
trattamenti dei dati relativi alle graduatorie e alla
selezione del progetto ShapEU, difformi rispetto
alla vigente normativa in tema di privacy e
accesso agli atti da parte degli Istituti Scolastici
partner.
In caso di rinuncia alla borsa di uno o più
beneficiari, la stessa sarà assegnata, in prima
istanza, ai candidati in lista di riserva della
graduatoria dell’Istituto di appartenenza, purché
idonei. Qualora, tuttavia, il numero di candidati
selezionati per ciascun Istituto non sia sufficiente
a coprire le borse ad esso assegnate, queste
saranno attribuite ai candidati idonei posizionati
più in alto nella graduatoria unica che accorperà,
secondo un ordine decrescente di punteggio,
tutte le graduatorie degli Istituti partner.

5. ISTITUITI SCOLASTICI E PAESI DI
DESTINAZIONE

Nell’ambito del programma ERASMUS+, il Liceo
Classico Vittorio Emanuele II di Jesi, in
collaborazione con gli Istituti Scolastici partner,
metterà a disposizione 120 borse di studio/lavoro
(di cui 3 riservate a studenti con disabilità) della
durata di 4 settimane ciascuna, da svolgersi

presso organizzazioni/enti/imprese dei Paesi
della UE.

-

Tabella della ripartizione borse per paese di
destinazione:

-

Paese di destinazione
Bulgaria
Spagna
Inghilterra
Francia
Slovenia
Irlanda
Ungheria
Germania
Totale

N. borse
10
20
44
10
8
10
10
8
120

Tabella della ripartizione borse per istituti
scolastici:
STITUTO SCOLASTICO
Liceo Classico Vittorio
Emanuele II (Jesi)
IIS Marconi - Pieralisi (Jesi)
IIS Cuppari - Salvati (Jesi)
Liceo Scientifico Leonardo da
Vinci (Jesi)
Liceo Statale E. Medi
(Senigallia)
ITCG Corinaldesi (Senigallia)
Liceo Vito Volterra (Fabriano)
Liceo Stelluti (Fabriano)
IIS Laeng - Meucci Osimo –
Castelfidardo
Borse riservate studenti con
disabilità (2)

BORSE
ASSEGNATE
21
12
12
12
12
12
12
12
12

6. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I beneficiari sono tenuti al rispetto di tutti gli
obblighi indicati nel seguente prospetto:

-

-

-

7. SEMINARI INFORMATIVI
Gli Istituti Scolastici sono tenuti a diffondere
l’iniziativa sia mediante pubblicazione delle
modalità di partecipazione sul loro sito Internet,
sia attraverso l’affissione delle stesse nei luoghi
preposti dall’Istituto alle comunicazioni con gli
studenti, in modo da ottenere la maggior visibilità
e diffusione possibile del progetto.
Sono previsti incontri di presentazione del
progetto rivolti agli studenti che desiderano
candidarsi e alle loro famiglie, al fine di offrire
maggiori informazioni e chiarimenti sui vari
aspetti del progetto stesso:

3

*N.B. il promotore si riserva di aumentare il numero
delle mobilità disponibili in caso di economie
progettuali.

-

-

Accettare la destinazione individuata
dall’Organismo
Promotore
per
la
realizzazione della mobilità;
Accettare le regole di partecipazione al
percorso
di
formazione
fissate
dall’Organismo Promotore e dagli
Organismi internazionali ospitanti;
Mantenere nel corso delle attività
comportamenti corretti nei riguardi dei
soggetti
ospitanti
e
degli
altri
allievi/vincitori del gruppo;
Accedere all'Online Linguistic Support
(OLS) per effettuare il test linguistico e
seguire il corso online, secondo quanto
richiesto dall'Agenzia Nazionale;
Realizzare per intero il periodo di mobilità
di quattro settimane all’estero;
Completare il questionario valutativo
intermedio e il Report finale di progetto.

Partecipare, in quanto beneficiario
dell’intervento,
agli
incontri
di
preparazione e ai seminari previsti dal
progetto;
Comunicare per iscritto, entro e non oltre
i termini fissati, eventuale rinuncia;

Il 17 dicembre 2018 ore 14.30
presso l’IIS Cuppari – Salvati
Via La Malfa 36 - Jesi (An)

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Organismo promotore si riserva la facoltà di
prorogare o riaprire i termini, modificare,
sospendere o revocare in qualsiasi momento, a
suo insindacabile giudizio, il presente bando,
senza che i concorrenti possano per questo
vantare diritti nei confronti dell’Organismo
attuatore.
L’Organismo promotore e gli Istituti partner,
inoltre, non si assumono alcuna responsabilità
circa il mancato o non tempestivo ricevimento

delle comunicazioni scritte indirizzate ai
candidati/destinatari. Pertanto, resta a totale
carico del candidato/destinatario verificare e
acquisire tutte le informazioni previste (data e
luogo delle prove di selezione, data e luogo delle
lezioni e degli incontri preparatori, data partenza,
ecc.).

11. REVOCA DELLA BORSA
L’erogazione della borsa di studio può essere
revocata dall'Ente promotore per gravi motivi o
per inadempienze dello studente.

CONTATTI

9. TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, i dati
personali, anche sensibili, forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati, con o senza ausilio di
sistemi informatici dai soggetti incaricati al
trattamento dei dati per le finalità connesse e
strumentali al Progetto ShapEU, nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività
dell’Ente.
L’Organismo Promotore e gli Istituti Scolastici si
impegnano a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse
e strumentali alla realizzazione delle attività
progettuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

10. RINUNCIA AL PROGETTO O
RIENTRO ANTICIPATO

L’eventuale rinuncia al progetto da parte del
beneficiario dovrà pervenire tassativamente
entro e non oltre 10 gg dalla comunicazione della
destinazione assegnata. Tale rinuncia va
comunicata per iscritto al proprio Istituto
Scolastico che provvederà a informare
l’organismo di coordinamento.
Qualora, per cause indipendenti dall’ente
promotore
e
dall’organizzazione,
la
comunicazione di rinuncia alla borsa di studio o
d’impossibilità a prendere parte al Progetto
pervenga oltre il termine stabilito, tutti i costi già
sostenuti e direttamente attribuiti al candidato
rinunciatario (viaggio A/R, spese di vitto e
alloggio) dovranno essere rimborsati all’Ente
promotore (Liceo Classico di Jesi), entro 15 giorni
dalla data di rinuncia.

LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUEE II
Ente promotore
Tel: 0731 57444
E-mail: anpc060007@istruzione.it
WELCOME A.P.S e
OPERAM COOPERATIVA SOCIALE
Organismi di assistenza tecnica progetto
Tel: 0731 712890
E-mail: welcome@operam.eu

REFERENTE DI PROGETTO presso
PROPRIO ISTITUTO
Prof.sse Roberta Frati (Cuppari) e Renata
Balestra (Salvati)
Email: anis022006@istruzione.it

APPENDICE
(1)

Istituti scolastici partner di ShapEU

N.
1
2
3
4

Istituto scolastico
Liceo Classico Vittorio Emanuele II (Jesi)
IIS Marconi Pieralisi (Jesi)
IIS Cuppari – Salvati (Jesi)
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (Jesi)

5
6

Liceo Statale E. Medi (Senigallia)
ITCG Corinaldesi (Senigallia)

7
8
9

Liceo Vito Volterra (Fabriano)
IIS Laeng – Meucci Osimo Castelfidardo
Liceo Classico Stelluti (Fabriano)

Referente
Prof.ssa Roberta Mosca
Prof.ssa Rita Armati
Prof.sse Roberta Frati e Renata Balestra
Prof.sse Anna Scortechini e Elizabeth
Orme
Prof.ssa Elisabetta Paolozzi
Prof.sse Susanna Pigliapochi e Tiziana
Quattrini
Prof. Ciro Camerini
Prof.ssa Silvia Torresi
Prof.sse Chiarina Biocco e Nives Torresi

(2)

Condizione di handicap certificata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92

(3)

Livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) e relative equipollenze

INGLESE
B1
Cambridge English
Language
Assessment
Pitman/City and
Guilds Esame
ESOL/IESOL

Preliminary English
Test (PET)
Livello ACHIEVER in
orale (ISESOL)

B2

C1

C2

First Certificate in
English (FCE)

Certificate in
Advanced English
(CAE)
Livello EXPERT in
orale (ISESOL)

Certificate of
Proficiency in
English (CPE)

Livello
COMMUNICATOR in
orale (ISESOL)
5.5 (in ciascuna delle
abilità) Modest User

IELTS *1

4-5 (in ciascuna delle
abilità) Limited
User/Modest User

Trinity College of
London

ISE I

ISE II

ISE III

TOEFL PBT *

457-505 + TSE (orale)
45-50 + TWE (scritto)
4.5-5

506-557 + TSE
(orale)> 50 + TWE
(scritto)> 5

558-617

136-175

oltre 176

57-86

oltre 87

Level 2 Intermediate

Level 3 -Upper
intermediate

TOEFL CBT *
TOEFL IbT*
EDEXCEL

6 Competent User

Level 4 - Advanced

* Le certificazioni con l’asterisco hanno validità biennale a partire dalla data del rilascio.

Livello MASTERY in
orale (ISESOL)
7 Good User
8 Very Good User
9 Expert User

618-677

Level 5 - Proficient

FRANCESE
B1

B2

Alliance Française

Certificat d'Etudes de
Français Pratique 2
(CEFP2);

Diplôme de Langue
Française (DL);

Alliance Française

DELF (Diplôme
d'Études en Langue
Française) B1

DELF (Diplôme
d'Études en Langue
Française) B2

WBT

B1 (Certificat de
Français) B1-Français
pour la professio

B2 (Certificat
Supérieur de
Français)

C1

C2

Diplôme Supérieur
d'Etudes Françaises
Modernes (DS)
DALF (Diplôme
Approfondi en
Langue Française)
C1

Diplôme de Hautes
Etudes Françaises
(DHEF)
DALF (Diplôme
Approfondi en
Langue Française)
C2

SPAGNOLO
B1

B2

C1

C2

Instituto Cervantes e
Universidad de
Salamanca

DELE nivel inicial

DELE nivel
intermedio

DELE nivel C1

DELE nivel superior

WBT

B1 Certificado de
Español

TEDESCO
B1

B2

C1

C2

Goethe Institut

Zertifikat Deutsch (ZD)

Goethe-Zertificat B2

Goethe Zertifikat C1

Großes Deutsches
Sprachdiplom (GDS)

ÖSD

Zertifikat Deutsch (ZD)

WBT

(4)

B1 Zertificat Deutsch

Mittelstufe Deutsch
(MD)
Zertifikat Deutsch
Plus

Fasce per attribuzione punteggio ISEE
Fascia
Punteggio
< € 7.000
5
da € 7.001 a € 15.000
3
da € 15.001 a € 25.000
1

(5)

Livelli per attribuzione punteggio possesso certificazione linguistica
Tipologia certificazione
Punteggio
Certificazione corrispondente 3
al livello B1
Certificazione corrisponde al 5
livello B2 o C1

