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  Ceccano, 15 MARZO 2014 

Prot. n. 1838  

  

BANDO  

per n. 80 BORSE Leonardo da Vinci- IVT-LLP 

PROGETTO n. 2013-1-IT1-LEO01-03740-Titolo “ROED3” 

 

Con contributo comunitario 

 

per gli Studenti delle istituzioni scolastiche in partenariato di qualità: 

1. IIS “G. Marconi”- ITC e per Geometri;  Liceo Artistico Statale di Anagni 

2. IIS “V. Simoncelli” Liceo Artistico “A. Valente”  di Sora 

3. IPSSEOA “M. Buonarroti” Fiuggi 

4. IIS “San Benedetto” IPSSEOA Cassino 

5. Liceo Scientifico Ceccano 

6. IIS di Pontecorvo  

7. IIS di Ceccano – Istituto Tecnico Economico Ceccano e Ceprano; IPSSEOA Ceccano 

8. IIS di Frosinone - IPSSIA “G. Galilei”; Liceo Artistico Statale “A. G. Bragaglia”Frossinone 

9. Liceo Classico, Linguistico e Scientifico “F. Capece” Maglie (Lecce) 

 

da formare per la Mobilità Transnazionale Initial Vocational Training  ed inviare nelle località dei nei paesi europei 

più Turchia: 

1. Pazardzhik- Bulgaria 

2. Sofia- Bulgaria 

3. Varsavia – Polonia 

4. Kahramanmaras- Turchia 

5. Atene – Grecia 

6. Barcelos – Portogallo 

7. Hyuvinkaa – Finlandia 

8. Montlucon – Francia 

9. Salamanca – Spagna 

10. Valencia – Spagna 

11. Plymouth – Gran Bretagna 

12. Derry – Gran Bretagna 

13. Chemntz – Germania 

14. Altri eventuali Partner in via di definizione  
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IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO dell’IIS di Ceccano - Istituto Tecnico Economico Ceccano 

 

VISTO il Programma settoriale Leonardo da Vinci inserito  nell’ambito del più ampio Programma per l’Apprendimento 

Permanente 2007 – 2013, istituito con Decisione del 15.11.2006 (n. 1720/2006/CE) e, in linea con i suoi obiettivi 

generali, rivolto a: 

1. sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e 

utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la 

partecipazione al mercato del lavoro europeo;  

2. sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di 

istruzione e formazione professionale;  

3. incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di 

lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano.  

VISTO il PROGETTO n. 2013-1-IT1-LEO01-03740-Titolo “Reach Out 3^ Edizione” acronimo ROED3,  presentato 

dall’IIS di Ceccano -ITE Ceccano, referente prof.ssa Maria Basile  

VISTO l’approvazione del progetto ROED3, da parte dell’Agenzia Nazionale LLP – Programma Settoriale Leonardo da 

Vinci ISFOL - Roma 

VISTO la convenzione n. LLP-LdV-IVT-10-IT-164, tra ITC di Ceccano e L’Agenzia Nazionale LLP- ISFOL Roma 

durata progettuale dal 01-12-2010 al 30-04-2012 

VISTO le n.80 BORSE di mobilità  messe a BANDO dall’IIS di Ceccano -ITE Ceccano 

VISTO la durata del progetto ROED3:  inizio 30.01.2014, fine 31.05.2015 

VISTO le delibere degli OO.CC  

VISTO le opportunità formative che la borsa LLP offre alle studentesse e agli studenti legate alla loro  necessità di 

dedurre elementi allineati alla professionalità specifica dell’indirizzo di studi da loro intrapreso, di  sperimentare 

nella sua multietnicità l'ambiente di lavoro, di applicare le conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi 

e apprenderne delle  nuove, verificandone, altresì, l’adeguatezza alle richieste che le  sfide del mondo del lavoro 

oggi impongono 

VISTO gli obiettivi che persegue la borsa LLP quali quelli di realizzare l’esperienza di tirocinio-lavorativo in Europa in 

diverse aziende di diversi settori rispettivamente coerenti con il profilo professionale dei partecipanti per permettere 

loro l’acquisizione di nuove competenze, di valori conoscitivi validi ai fini dell’orientamento personale e 

professionale per il proprio progetto di vita e per l’occupabilità 

ATTESO che il partenariato sul territorio del progetto ROED3,  formato da:  

IIS “G. Marconi”- ITC e per Geometri;   

Liceo Artistico Statale di Anagni 

IIS “V. Simoncelli” Liceo Artistico “A. Valente”  di Sora 

IPSSEOA “M. Buonarroti” Fiuggi 

IIS “San Benedetto” IPSSEOA Cassino 

Liceo Scientifico Ceccano 

IIS di Pontecorvo  

IIS di Ceccano – Istituto Tecnico Economico Ceccano e Ceprano; IPSSEOA Ceccano 

IIS di Frosinone - IPSSIA “G. Galilei”; Liceo Artistico Statale “A. G. Bragaglia”Frossinone 

Liceo Classico, Linguistico e Scientifico “F. Capece” Maglie (Lecce) 

Comune di Ceccano 

Associazione Turistica Pro Loco Ceccano 

Comune Ceprano 

http://www.programmaleonardo.net/lifelong/materiali/1_Decisione%20LLP_%20pubblicata.pdf
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Amministrazione Provinciale di Frosinone 

Coldiretti di Frosinone 

Unindustria di Frosinone 

INNOVA di Frosinone 

Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone 

YOURFUTURE Associazione Internazionale Cultura e Volontariato    

State Enterprise Bulgarian German Vocational Training Center Branch Pazardzhik - Pazardzhik- Bulgaria 

TELLUS (GROUP) Ltd- Work Experience    - Varsavia – Polonia 

Kahramanmaras Business And Trade Vocational High School  - Kahramanmaras- Turchia 

TELLUS (GROUP) Ltd- Work Experience   - Atene – Grecia 

Associacao Intercultural Amigos Da Mobilidade - Barcelos – Portogallo 

HYRIA EDUCATION - Hyuvinkaa  – Finlandia 

Aformac Association De Formation Dans Le Massif Central - Montlucon – Francia 

TELLUS (GROUP) Ltd- Work Experience   - Salamanca – Spagna 

Asociacion De Empresarios Del Turismo Y Comercio De La Comunidad Valencaiana - Valencia – Spagna 

TELLUS - Plymouth – Gran Bretagna 

Foyle Language School - Derry – Gran Bretagna 

CJD - Chemntz – Germania 

 

considerano essenziale lo sviluppo di azioni che possano contribuire a migliorare l’offerta formativa, lo sviluppo di 

competenze, l’orientamento al lavoro e facilitare l’occupazione. 

VISTO i contenuti formativi dei tirocini transnazionali in situazioni di lavoro, lo sviluppo di conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, l’ampliamento del tessuto linguistico posseduto, le nuove occasioni  

di vivere tradizioni culturali e socio economiche dei Paesi ospitanti diverse da quella di origine in aziende europee 

che si concretizzano con la certificazione delle competenze ed il rilascio dell’Europass 

VISTO la durata della permanenza all’estero di tre o quattro settimane 

VISTO il settore professionale in cui si svolge il tirocinio che è quello afferente al profilo professionalizzante dei 

rispettivi beneficiari 

VISTO i Paesi partner europei nel progetto “REACH OUT 3^Edizione”  

VISTO la lingua veicolare utilizzata che è la lingua inglese 

CONSIDERATO che in occasione del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 i Capi di stato e di Governo hanno 

definito per l’Unione Europea l’obiettivo strategico di divenire la società fondata sulla conoscenza più competitiva 

e dinamica del mondo stabilendo come elementi basilari di questa strategia l’adattamenti di sistemi d’istruzione e 

formazione l’apprendimento per tutto l’arco della vita; la promozione dell’occupabilità e dell’inclusione sociale 

attraverso un investimento nel sapere e nelle competenze 

TENUTO CONTO della dichiarazione di Copenaghen, parte integrante della strategia globale definita a Lisbona e 

Barcellona che implica il perseguimento di obiettivi comuni di istruzione e formazione europei 

RICHIAMATO quanto concordato nella Conferenza di servizio 
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DECRETA 

Art. 1 

N.80 BORSE PROGETTO PROGETTO n. 2013-1-IT1-LEO01-03740-Titolo “ROED3”, per 80 studenti delle 

Istituzioni scolastiche in partenariato di qualità 

  

Art. 2 

Durata tirocini: 

I tirocini transnazionali avranno durata di 3 o 4 settimane. 

Periodo di svolgimento del tirocinio: 

il  periodo è compreso tra settembre 2014 e maggio 2015.  

Ruolo Organismi ospitanti: 

Gli organismi (da ora in poi denominati organismi ospitanti) dei Paesi Europei, dove i partecipanti potranno 

svolgere i tirocini formativi transnazionali in alternanza scuola lavoro, sono in partenariato europeo di qualità con 

l’ IIS di Ceccano. 

Compiti dell’Organismo ospitante: 

accoglienza  

sistemazione in alloggio 

tutoraggio 

organizzazione visita culturale 

collocazione in azienda in modalità Alternanza scuola lavoro  

Destinazioni: 

la scelta delle destinazioni, di esclusiva competenza dell’IIS di Ceccano, scuola capo fila, ha come riferimento: 

il peculiare bisogno formativo dei beneficiari 

il profilo professionalizzante dei beneficiari 

la disponibilità degli organismi ospitanti 

le  esigenze organizzative legate alle risorse disponibili   

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

1. Possono essere ammessi le studentesse e gli studenti  che frequentano la classe 3^ e 4^ dell’anno scolastico 

2013/14 

2. non abbiano usufruito in passato di borse di studio erogate dall’Unione Europea 

 

Art. 4 

Domanda e termine di presentazione 

La domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (All. 1) deve essere consegnata alla segreteria 

dell’I.S.S. di Ceccano, via Gaeta n.105 – 03023 Ceccano (FR) entro il 15 APRILE 2014, pena l’esclusione. 

I candidati devono presentare una sola domanda. 

Nella domanda il candidato dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento valido per l’espatrio unitamente al 

CV europass in inglese. 

Per i termini in caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio postale. 

Il presente bando di selezione verrà pubblicato all’Albo dell’I.S.S. di Ceccano, via Gaeta n.105 – 03023 Ceccano (FR), 

sul sito dell’I.T.C.  di Ceccano www.iis-ceccano.gov.it  

  

Art. 5 

Sarà cura di ogni scuola, in partenariato,  trasmettere alla scuola capofila, ovvero all’ I.I.S. di Ceccano, un numero di 

adesioni, in ordine di graduatoria, pari al numero di BORSE stabilite nella Conferenza di servizio.  

http://www.iis-ceccano.gov.it/
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Ogni scuola, in partenariato, invierà, inoltre, un elenco di studenti, almeno doppio, in ordine di graduatoria, che sarà 

utilizzato solo in caso di rinunce o decadenza del beneficio per mancata frequenza ai corsi di formazione e 

informazione. 

Ciascuna scuola in partenariato si avvarrà, per la selezione, della “TABELLA PUNTEGGIO” di seguito riportata: 

 

TABELLA PUNTEGGIO 

 Indicatori Punti 

Media dei voti risultante dall’ultimo scrutinio   

anno scolastico 12-13 

 

Voto 6 1 

Voto da 7 a 8 2 

Voto da 9 a 10 3 

Media dei voti  risultante dallo scrutinio primo 

periodo  anno scolastico 13-14 

Voto 6 1 

Voto da 7 a 8 2 

Voto da 9 a 10 3 

CERTIFICAZIONI  

LINGUISTICHE 

Specificare………………….. 

3 

 

INFORMATICHE 

specificare……………………… 
3 

ATTESTAZIONI 
ALTRO 

Specificare……………………. 
3 

MOTIVAZIONE A PARTECIPARE (presentazione domanda candidatura) 1 

Totale punteggio (max16) 

Classe 

Reddito 

ISEE 

 

 

…………. 

(inserire ISEE) 

 

L'assegnazione avverrà in base al seguente criterio: reddito più basso a parità di votazione risultante dalla TABELLA 

PUNTEGGIO. In caso di mancata consegna, in allegato alla domanda di candidatura, del documento ISEE,  il diritto al 

beneficio verrà perduto. 

Le riserve qualora dovessero beneficiare della Borsa per la rinuncia degli assegnatari dovranno partecipare alla 

preparazione propedeutica che verrà organizzata appositamente. 

 

Art. 6 

Commissione tecnica 

1. La commissione è formata da: 

il Dirigente scolastico dell’IIS di Ceccano 

il referente del progetto  

il DSGA dell’IIS di Ceccano 

almeno 1 rappresentante del CTS 

almeno 1 rappresentante delle Istituzioni scolastiche in rete 

Il presidente della commissione è il dirigente scolastico dell’IIS di Ceccano 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un docente nominato dal presidente della commissione.  
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Il compito della Commissione tecnica sarà quello di stilare l’elenco dei beneficiari e pubblicarlo all’Albo on-line del 

sito dell’I.S.S. di Ceccano:  www.iis-ceccano.gov.it , entro il 30 aprile 2014  

   

Art. 7 

Affissione graduatorie 

I nominativi degli studenti selezionati dovranno essere comunicati alla scuola capofila l’I.I.S di Ceccano entro e non 

oltre il 15 aprile 2014. 

L’elenco dei selezionati sarà reso pubblico il 30 aprile 2014 mediante affissione presso la sede dell’I.S.S. di Ceccano, 

via Gaeta n. 105 e sul sito www.iis-ceccano.gov.it e copia sarà inviata alle rispettive scuole. 

 

Art.  8 

Attività di formazione 

I vincitori delle borse dovranno partecipare agli incontri organizzati dalla propria scuola e dall’I.I.S di Ceccano, scuola 

capofila su: 

bilancio delle competenze 

definizione del progetto formativo individualizzato in raccordo congiunto con l’organismo ospitante del 

Paese europeo, work placement agreement 

disbrigo pratiche, firma contratti, consegna documenti e biglietti aerei 

  

I vincitori saranno tenuti a partecipare obbligatoriamente alla formazione propedeutica organizzata in 9 MODULI, che 

inizierà il 15 settembre 2014 per le partenze previste entro dicembre  2014 e il 30 ottobre 2014 per le partenze previste 

entro maggio 2015  

I candidati che senza idonea giustificazione non si presenteranno saranno dichiarati decaduti ai fini del beneficio. 

 

Art. 9 

Diritti doveri e vincoli della borsa 

Le studentesse e  gli studenti vincitori della BORSA sono tenuti a:  

 partecipare al corso di preparazione pedagogico - linguistica prima della partenza e durante la 

permanenza all’estero 

 Presentare entro e non oltre 15 giorni dalla data di fine tirocinio, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di 

Ceccano, via Gaeta,105: 

2 attestati in originale, rilasciati dall'organismo ospitante, comprovante il periodo di formazione 

svolto avente per oggetto  il titolo per esteso del progetto: 

 PROGETTO n. 2013-1-IT1-LEO01-03740-Titolo “ROED3”, con le date precise di inizio e fine del tirocinio,   

 Il REPORT PLACEMENT rilasciato dall’organismo ospitante 

 I giustificativi di spesa, nel caso di erogazione diretta al beneficiario,  in originale delle spese sostenute per: 

accoglienza  

affitto  alloggio 

vitto 

tutoraggio 

visita culturale 

tirocinio in azienda 

 seguire scrupolosamente le indicazioni, che verranno date prima della partenza, circa: 

le regole da seguire durante il viaggio di andata e di ritorno 

le regole da rispettare durante la permanenza nel Paese ospitante  

l’impegno di portare a termine il tirocinio in alternanza scuola lavoro 

gli adempimenti da assolvere relativamente alla documentazione 

le consegne da rispettare al rientro 

 utilizzare la BORSA, nel caso di erogazione diretta al beneficiario,  esclusivamente per le spese eleggibili  

http://www.iisceccano.gov.it/
http://www.iis-ceccano.gov.it/
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 tenere l’annotazione delle spese quotidiane, nel caso di erogazione diretta al beneficiario,   calcolando alla 

fine di ogni giorno il totale della spesa e alla fine del periodo il totale complessivo speso 

 mantenere le ricevute relative al pagamento dell’alloggio, nel caso di erogazione diretta al beneficiario,   

se questo non è stato effettuato direttamente dall’IIS di Ceccano come previsto per alcuni Paesi 

 mantenere le ricevute relative ad ogni spesa che si sostiene 

 tenere un diario di bordo con l’annotazione di quanto svolto sul lavoro, durante la giornata, durante le visite 

culturali 

 tenere un fotoreportage possibilmente anche con video corredati da commento personale 

 tenersi costantemente in contatto con i tutor di riferimento sia della Istituzione scolastica d’invio che della 

organizzazione ospitante del Paese europeo 

 

Art.  10 

Adempimenti di tipo formale per l’accettazione della borsa 

La studentessa e/o lo studente che è assegnatario della BORSA dovrà: 

1. accettare le modalità di erogazione della Borsa: 

la borsa prevede la copertura delle spese di trasporto, vitto , alloggio, visite culturali e tutoraggio o con 

assegnazione del budget al beneficiario o all’organismo ospitante in base alle modalità operative del 

medesimo. 

2. assumere l’impegno ad effettuare il tirocinio transnazionale per la durata di 3 o 4 settimane (eventuali rinunce 

e/o interruzioni del tirocinio se non debitamente giustificate saranno sanzionate con la restituzione delle spese 

sostenute e anticipate dalla scuola: se acquistato il biglietto aereo A/R deve essere rimborsato per la spesa 

sostenuta in quanto nominativo;  se anticipate le spese di sussistenza restituzione qualora non sia possibile 

sostituire con un altro beneficiario ) 

3. assumere l’impegno di relazionarsi quotidianamente con il tutor scolastico dell’Istituzione scolastica d’invio e 

con il tutor dell’organismo partner europeo 

4. rendicontare le spese sostenute, di cui all’art. 9,  all’ufficio amministrativo-contabile dell’I.I.S. di Ceccano, via 

Gaeta, 105,  al fine di consentire alla stessa la rendicontazione e regolazione di eventuali saldi. 

5. assumersi l’impegno di partecipare al corso di preparazione pedagogico - linguistica prima della partenza en  

durante la permanenza all’estero 

6. sottoscrivere il   CONTRATTO e i documenti correlati 

7. Sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali visto che la partecipazione alla selezione 

comporta che i dati personali dei candidati vengano pubblicati ai fini della graduatoria. 

 

Art. 11 

Trattamenti dei dati personali 

La segreteria amministrativa, in attuazione del D.Lgs n. 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal 

candidato ai soli fini dell’espetamento della procedura concorsuale. 

 

 

                                                                                                                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof.ssa Alessandra NARDONI 

  


