Circ. n. 157 ALU/DOC

Ancona, 8 novembre 2022
Agli studenti delle classi quarte
indirizzo Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie – Ottico e Manutenzione e
assistenza tecnica
Al personale docente
Sede di Ancona e di Chiaravalle

Oggetto: procedure di candidatura e selezione del Progetto di mobilità transnazionale PRO MOB
‘ERASMUS+ VET n.2022-1-OT01-KA121-VET-000057062’ per studenti delle classi Quarte – indirizzi
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Ottico e Manutenzione e assistenza tecnica.
Si comunica che l’Istituto ha aderito al progetto di mobilità Erasmus + VET di cui sopra promosso dal
Consorzio degli istituti Professionali, che prevede un’esperienza di tirocinio di tre settimane presso
aziende connesse al proprio settore di studio in Portogallo.
Si comunica che il giorno 22 novembre 2023, presso i locali dell’istituto Podesti si svolgeranno le
prove per la selezione interna del progetto stesso, al fine di individuare gli studenti che potranno
usufruire delle borse di studio durante il mese di febbraio - marzo 2023 come percorso PCTO per
l’anno corrente.
Le borse di studio a disposizione sono n. 2 riservate all’indirizzo MAT e OTTICI.
Gli studenti che intendono candidarsi al Progetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere attualmente regolarmente iscritti al quarto anno ed aver versato il contributo
volontario per l’iscrizione alla scuola;
- avere una buona conoscenza dell’inglese (francese/spagnolo se le mobilità sono in tali paesi)
- non aver conseguito provvedimenti disciplinari nel passato e presente anno scolastico;
Per candidarsi gli studenti dovranno eseguire i seguenti adempimenti:
1. inviare la domanda di candidatura allegata alla presente circolare (ALLEGATO A) entro il giorno
18 novembre 2022 all’indirizzo: erasmus@podestionesti.edu.it .
2. effettuare la verifica scritta di inglese durante le ore di Lingua inglese per la valutazione delle
competenze linguistiche, presentarsi presso la Reception all’ingresso alla selezione del 22
novembre ore 10:00 per un colloquio orale con copia cartacea del proprio CV formato
Europass in lingua italiana il format del Cv è scaricabile al sito
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose

3. partecipare alle prove per la selezione interna sostenendo un test scritto e orale in lingua
inglese e test motivazionale.
Al termine delle operazioni di selezione interna, verrà stilata una graduatoria, sulla base della quale si
procederà a individuare gli studenti che parteciperanno alla seconda fase, ossia la selezione esterna
alla scuola, a carico dell’ente Promotore.
Per accedere alla selezione esterna gli studenti dovranno predisporre il Cv in lingua inglese ed una
lettera di presentazione e/o completare un application form.
Si ricorda che l’adesione ai progetti di mobilità Erasmus+ prevede che gli studenti partecipanti
svolgano un’attività di formazione linguistica e culturale prima della partenza e attività di riflessione/
feed back al rientro con redazione di report finale. L’esperienza di mobilità Erasmus+ prevede la
valutazione e certificazione delle competenze raggiunte dal partecipante.
La Borsa di mobilità erogata copre le spese di vitto, alloggio, viaggio, che variano a seconda dei paesi
di destinazione, nei limiti previsti dai relativi massimali.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Saula Rosati
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato
del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

