
 

 

Prot.  
 
Arezzo, 13/11/2017 

 
 

Alle classi Quarte e Quinte dell’indirizzo Linguistico 
Al sito internet dell’Istituto 

 
 
 
Oggetto: Selezione per la partecipazione al programma Erasmus+ 2017/18 – KA1, nell'ambito 
del progetto MOVE2MARKET promosso dall’Agenzia Formativa ABACO  

Si comunica che il nostro Istituto, in quanto partner del progetto Erasmus+ dal titolo 
“Move2Market”, è risultato destinatario di numero 10 borse di studio per la mobilità degli studenti 
delle classi IV e di numero 4 borse di studio per la mobilità delle classi V del corrente anno 
scolastico. 

Le destinazioni previste sono: La Coruña (Spagna –ES); Malta; Lipsia (Germania-DE); Braga 
(Portogallo-PT); Bordeaux (Francia-FR); Dublino (Irlanda-IRL); Londra/Bristol/Crewe (Gran 
Bretagna-UK); Amsterdam (Paesi Bassi-NL). La scelta è data come possibilità di esprimere una 
preferenza che può essere tenuta in considerazione ma che è vincolata alle esigenze 
organizzative degli stessi proponenti. Si precisa inoltre che alcune delle destinazioni sono previste 
solo per gli studenti del V anno. Per la meta Gran Bretagna è richiesto un livello minimo di inglese 
pari al B1, per la Germania un livello minimo di tedesco pari al A2 per la Francia ugualmente un 
livello minimo pari al B1. 

Il progetto Move2Market è un progetto transregionale che si sviluppa in tre regioni italiane: 
Toscana, Emilia Romagna e Veneto e nasce dalla consapevolezza di come, in questa fase di 
profonda crisi economica-finanziaria che sta attraversando l’Europa, lo stimolo delle PMI verso i 
mercati esteri, in particolare europei, rappresenti una strategia di sopravvivenza per le imprese 
stesse e di crescita per gli Stati. Da alcuni studi condotti a livello europeo e dalle relative relazioni e 
rapporti che ne sono derivati emerge, infatti, che le PMI internazionalizzate tendono a contenere 
meglio gli effetti negativi della crisi, perché sono orientate verso mercati esteri emergenti o in 
crescita. Il processo d’internazionalizzazione delle imprese richiede, di fatto, una dotazione di 
risorse materiali e immateriali di cui le PMI sono a volte carenti.   
L’alternanza scuola-lavoro applicata tramite la mobilità internazionale contribuisce ad 
incrementare: competenze professionali, sviluppo creativo, competenze linguistiche e soft skills; 
accresce lo spirito di ricerca e d’esplorazione, offre nuovi sbocchi e migliora le possibilità 
d'occupazione dei giovani. In aggiunta, l’esperienza europea aiuta a conoscere e comprendere 
meglio le culture reciproche, apprezzare la ricchezza delle diversità e valori comuni.  
 
I partecipanti rimarranno all’estero per un periodo: di 30 giorni per gli studenti delle classi quarte (si 
potrebbe svolgere dal mese di aprile in avanti, in base anche alla richiesta espressa dallo 
studente), 90 giorni (periodo da agosto fino a novembre)  per gli studenti delle classi 
quinte. Saranno presenti tutor e accompagnatori. 
 
Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:  
- Viaggio A/R per il paese di destinazione;  

- Alloggio e vitto per tutto il periodo di permanenza in strutture già individuate o da individuare;  

- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi  

 



 

 

Per candidarsi, gli interessati sono invitati a predisporre i seguenti documenti:  
- Domanda di partecipazione con data e firma;  

- Lettera motivazionale (da predisporre in lingua inglese) con data e firma;  

- Curriculum Vitae formato Europass in Italiano firmato;  

- Curriculum Vitae formato Europass in Inglese firmato;  

- Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità;  

- Fotocopia fronte retro del documento Codice Fiscale in corso di validità  
 
- SOLO PER I CITTADINI NON EUROPEI:  
o Fotocopia del passaporto in corso di validità;  

o Fotocopia del Permesso di soggiorno (fronte retro) in corso di validità;  
 
N.B. TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE COMPILATI AL COMPUTER. I DOCUMENTI 
COMPILATI A MANO NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. I DOCUMENTI 
DEVONO FARE VERITIERO RIFERIMENTO AL CANDIDATO.  
 
I DOCUMENTI VANNO CONSEGNATI ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA E 
PROTOCOLLATI ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,20 DEL GIORNO 4 DICEMBRE 2017. 
 
L’ESITO DELLA SELEZIONE VERRA’ COMUNICATO ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2018. 
 
La selezione dei partecipanti avverrà attraverso una metodologia condivisa tra l’agenzia ABACO e 
l’Istituto Vittoria Colonna e terrà in considerazione i seguenti fattori, andamento didattico 
disciplinare dell’alunno/a; esperienze scolastiche, extrascolastiche e lavorative; motivazione; 
competenze linguistiche. Tutti coloro che non rientreranno tra i primi 10 posti per le classi IV e 
primi 2 posti per le classi V, costituiranno la riserva alla quale si attingerà in caso di rinunce o di 
ulteriori posti che si rendessero disponibili.  
 
A parità di punteggio saranno considerati i seguenti criteri:  

 pari opportunità;  

 inclusione di persone svantaggiate e a rischio di esclusione.  
 
Si precisa che il periodo di permanenza all’estero potrà svolgersi o durante l’anno scolastico o al 
termine dello stesso (periodo estivo) per i candidati delle classi quarte. Per i candidati delle classi 
quinte il periodo di permanenza si svolgerà esclusivamente nel periodo estivo.  
 
Vista l’importanza del progetto e le grandi opportunità formative e educative che offre, si auspica la 
partecipazione. Si invitano inoltre gli stessi docenti, dei corsi interessati, in particolare quelli della 
lingua straniera, a supportare gli alunni nella consegna della modulistica richiesta. Per ogni 
necessità di prega di far riferimento ai seguenti insegnanti: prof. Errico Landi, prof.ssa Maria 
Stella Ficai. 
 
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Dott. Maurizio Gatteschi 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
 


