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L’istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Siderno (Reggio Calabria) è una scuola 

secondaria di II° grado. Si compone di 4 plessi: 

• I.I.S. “G. Marconi” (Istituto principale); 

• I.T.C. “G. Marconi” (plesso) con indirizzi di studio: amministrazione finanziaria e marketing, 

turismo, sistemi informatici aziendali;  

• I.T.G. “Pitagora” Ass. I.I.S. Marconi (plesso) con indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio;  

• I.T.C. “G. Marconi” Siderno corso serale (plesso) che è un istituto tecnico commerciale e per 

geometri con indirizzi di studio: amministrazione, finanza e marketing e costruzioni, 

ambiente e territorio.  

 

L’azione didattica, educativo-formativa dell’istituto si sviluppa attraverso 4 direttrici: 

apprendimento, inclusione, rispetto e scelta ed è orientata a fornire agli allievi strumenti di 

formazione nuovi ma ben integrati con quelli tradizionali, che impegnino in attività finalizzate a 

sperimentare una nuova dimensione dello studio con senso di dovere e responsabilità. 

 



 

 

 

 

 

A collaborare al progetto “L.E.A.R.N. Learn morE, leArn tRavelliNg”, anche una numerosa rete di 

partner e aziende esteri in Irlanda e Francia.  

 

L’I.I.S. “G. Marconi” ha tra i suoi obiettivi strategici quello di attuare una politica scolastica volta 

all’internazionalizzazione, che formi docenti e studenti in modo interdisciplinare, che arricchisca le 

loro conoscenze linguistiche e culturali e che potenzi le loro competenze tecniche e trasversali per 

far fronte a un vivere sociale sempre più globalizzato e allo stesso sistema scolastico sempre più 

influenzato dall’Europa, senza tralasciare gli obiettivi di inclusione e integrazioni per gli alunni 

stranieri e per gli alunni con bisogni educativi specifici. La strategia attuata dall’Istituto è, altresì, 

diretta a offrire maggiori prospettive professionali ai diplomati per far sì che possano rispondere 

senza timore alle elevate richieste professionali degli standard europei. Gli obiettivi principali che si 

pone il progetto “L.E.A.R.N. Learn morE, leArn tRavelliNg” sono:  

• Potenziare le professional skills dei docenti per la strutturazione di PCTO, di percorsi di WBL 

e job-oriented, di didattica per competenze e di didattica laboratoriale. 

• Promuovere e realizzare percorsi formativi di mobilità transazionale WBL per potenziare le 

competenze tecniche, professionali, linguistiche, digitali e trasversali degli studenti. 

• Favorire l’acquisizione di competenze tecniche settoriali e il potenziamento delle 

competenze linguistiche-comunicative dei neodiplomati implementando esperienze di 

mobilità transnazionale on the job. 

• Rafforzare i rapporti di collaborazione con le aziende locali ed europee dei settori turismo, 

ambiente e servizi commerciali per implementare le attività di PCTO e aggiornare l’Offerta 

Formativa. 

Il progetto “L.E.A.R.N. Learn morE, leArn tRavelliNg” prevede un totale di 33 mobilità suddivise tra: 

studenti di III e IV, neodiplomati e docenti. 



 

 

 

 

Le mobilità si suddividono come segue:  

• n. 5 mobilità per neodiplomati della durata di 122 giorni (120 giorni + 2 di viaggio A/R) per 

tirocini in IRLANDA 

• n. 5 mobilità per neodiplomati della durata di 122 giorni (120 giorni + 2 di viaggio A/R) per 

tirocini in FRANCIA  

• n. 7 mobilità per studenti delle classi III e IV della durata di 32 giorni (30 giorni + 2 di viaggio 

A/R) per tirocini in IRLANDA 

• n. 6 mobilità per studenti delle classi III e IV della durata di 32 giorni (30 giorni + 2 di viaggio 

A/R) per tirocini in FRANCIA 

• n. 1 mobilità per docenti della durata di 32 giorni (30 giorni + 2 di viaggio A/R) con il ruolo 

di accompagnatore in IRLANDA 

• n. 1 mobilità per docenti della durata di 32 giorni (30 giorni + 2 di viaggio A/R) con il ruolo 

di accompagnatore in FRANCIA 

• n. 6 mobilità per docenti della durata di 12 giorni (10 giorni + 2 di viaggio A/R) per attività di 

Job Shadowing in IRLANDA 

• n. 2 mobilità per docenti della durata di 12 giorni (10 giorni + 2 di viaggio A/R) per attività di 

Job Shadowing in FRANCIA 

n. Paese Posti disponibili 
neodiplomati 

Posti disponibili 
studenti III e IV 

Posti disponibili 
docenti 

accompagnatori 

Posti disponibili 
docenti Job 
Shadowing 

1 FRANCIA 5 6 1 2 
2 IRLANDA 5 7 1 6 
 Totale 

posti 
10 13 2 8 

 

 

Il presente avviso concerne esclusivamente il flusso che selezionerà; 

• N° 7 studenti delle classi III e IV anno scolastico 2022/2023 + 1 

accompagnatore destinazione Irlanda. 

• N° 6 studenti delle classi III e IV anno scolastico 2022/2023 + 1 

accompagnatore destinazione Francia. 

• N° 6 docenti con destinazione Irlanda per attività di Job Shadowing. 

• N° 2 docenti con destinazione Francia per attività di Job Shadowing 



 

 

 

 

 

Studenti  
 

 FRANCIA IRLANDA 
Apertura 
Chiusura 

17/01/2023 
23/01/2023 

17/01/2023 
23/01/2023 

Selezione 24/01/2023 24/01/2023 
Graduatoria 25/01/2023 25/01/2023 

Preparazione 
Linguistica/Pedagogica 

20/02/2023 20/02/2023 

Mobilità  dal 28/02/2023 al 
28/03/2023 

dal 28/02/2023 al 
28/03/2023 

 

 
Docenti  
 

 FRANCIA IRLANDA 
Apertura 
Chiusura 

17/01/2023 
23/01/2023 

17/01/2023 
23/01/2023 

Selezione 24/01/2023 24/01/2023 
Graduatoria 25/01/2023 25/01/2023 

Preparazione 
Linguistica/Pedagogica 

20/02/2023 20/02/2023 

Mobilità  dal 06/03/2023 al 
17/03/2023 

dal 06/03/2023 al 
17/03/2023 

 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per 

esigenze organizzative. 

Con il presente Bando di selezione si assegnano: 

• N° 7 studenti delle classi III e IV anno scolastico 2022/2023 + 1 accompagnatore 

destinazione Irlanda. 

• N° 6 studenti delle classi III e IV anno scolastico 2022/2023 + 1 accompagnatore 

destinazione Francia. 

• N° 6 docenti con destinazione Irlanda per attività di Job Shadowing. 

• N° 2 docenti con destinazione Francia per attività di Job Shadowing 



 

 

 

 

Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi similari pubblicati 
successivamente. 

Questo bando si rivolge a giovani studenti delle classi III e IV  A.S.2022/2023 e potranno presentare 

candidatura tutti coloro che soddisfanno i seguenti requisiti:  

Alunni 

• Essere alunni presso l’Istituto I.I.S. G. Marconi negli indirizzi di studio “AFM”, “CAT” e 

“Turismo”;  

• Conoscere la lingua del Paese ospitante per un livello pari al B1; 

• Essere disoccupati/inoccupati. 

 

Docenti  

• Essere assunti presso l’Istituto I.I.S. G. Marconi  

• Domanda di partecipazione corredata da una lettera motivazionale da cui si evinca la loro 
volontà a prendere parte al progetto 

• Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non). 
•  

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro i termini stabiliti e dovrà comprendere la 

seguente documentazione:  

• ALLEGATO A – domanda di partecipazione;  

• Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto, completo di Foto del 

candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua del paese per il quale 

ci si candida; 

• Copia di un documento di identità in corso di validità valido per l’espatrio. 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 

impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo 

di posta elettronica: iismarconi@erasmusaccreditation.com  

mailto:iismarconi@erasmusaccreditation.com


 

 

 

 

Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito web dell’I.I.S. G. Marconi.  

L’oggetto della mail dovrà essere: 

 Studenti 

• “Candidatura progetto “L.E.A.R.N.” school - “Cognome e Nome” – “PAESE PER IL QUALE CI 

SI CANDIDA”.  

Docenti  

• “Candidatura progetto “L.E.A.R.N.” job Shadowing   - “Cognome e Nome” – “PAESE PER IL 

QUALE CI SI CANDIDA”. 

 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 

quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

Le candidature potranno essere inviate: 

Dal 17/01/2023 fino al giorno 23/01/2023  

 

Un’apposita Commissione composta da: DS e docenti di inglese e francese, valuterà la motivazione 

a partecipare sulla base del colloquio individuale (5-10 p.), della lettera motivazionale (5-10 p.) e 

misurerà le conoscenze linguistiche attraverso un test di assessment (5-10 p.). È prevista 

l’attribuzione di 5 punti extra ai diplomati con cittadinanza non italiana, con BES e DSA e a coloro 

che vivono particolari condizioni di svantaggio economico (attestato dalla presentazione del 

modello dei redditi familiari ISEE inferiore ai 15.000 €). Punteggi extra saranno, inoltre, attribuiti ai 

neodiplomati che presenteranno un ISEE inferiore ai 15.000 euro in modo da garantire il pieno 

rispetto dei principi di equità e differenziazione.  

Colloquio individuale di tipo motivazionale Massimo 10 punti 

Lettera Motivazionale Massimo 10 punti 

Conoscenza linguistica Massimo 10 punti 

Totale 26 punti 

 
 

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni 

circa il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della 



 

 

 

 

documentazione per l’accettazione del tirocinio, verrà pubblicata attraverso il sito web dell’I.I.S. G. 

MARCONI. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 

del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 

 

 

Ciascuna borsa di studio Erasmus+ per studenti prevede l’erogazione da parte del Capofila, in 

collaborazione con i partner del progetto, dei seguenti servizi:  

 

• Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del 

candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;  

• Corso di lingua erogato dall’organismo ospitante; 

• Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 

tematiche di tirocinio; 

• Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei 

tirocinanti da effettuarsi prima della partenza; 

• Viaggio aereo di A/R verso la destinazione del tirocinio;  

• Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del 

soggiorno all’estero;  

• Alloggio in appartamento condiviso o in famiglia (compreso di utenze); 

• Pocket money, contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali; 

• Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 

integrativo al pocket money di euro 100; 

• Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 

soggiorno all’estero;  



 

 

 

 

• Rilascio certificazione e attestati. 

 

N.B Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio 

all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta al Capofila. 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente 

promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. 

acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare 

le eventuali spese o penali sostenute dall’ I.I.S. G. Marconi.  

 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, I.I.S. G. 

Marconi potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di 

tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dall’ I.I.S. G. Marconi esclusivamente 

ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento 

dati con sistemi automatici e manuali. I.I.S. G. MARCONI informa i concorrenti interessati ai sensi e 

per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento 

Ue 2016/679 (GDPR), che: 

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 

2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 



 

 

 

 

3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente da I.I.S. G. 

MARCONI, coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti 

aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 

4. il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 

5. i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di 

eventuali procedimenti; 

6. i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e 

dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

 

 
17/01/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Giuliana Fiasché 

 


