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Istituto Professionale di Stato
Enogastronomia - Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali
“Giancarlo De Carolis” SPOLETO

A tutti gli studenti frequentanti le classi quarte dell’indirizzo servizi commerciali e enogastronomia( corso cucina)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
che l’esperienza di mobilità transnazionale nel settore istruzione e formazione professionale si presenta come una
straordinaria opportunità:
• di crescita e di miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali;
• di sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare in modo costruttivo in contesti
e ambienti diversi da quelli di provenienza;
• di occasione unica per conoscere da vicino e inserirsi nel mondo del lavoro.
Vista
l’approvazione del progetto “ Go To Moscow”, protocollo n.17175 del 23 ottobre 2018, accordo con “ College of
Hospitality and Management n.23”, Mosca in Russia.
Considerata
la necessità di selezionare n.4 studenti della classe 4° frequentanti questa Istituzione scolastica, per la partecipazione al
seguente percorso di stage formativo all’estero presso “ College of Hospitality Industry and management number 23”
KIGM 23, Mosca, Russia, per una durata di cinque mesi a partire da Febbraio 2019.
EMANA IL SEGUENTE BANDO
per il reclutamento di complessivi n. 4 studenti frequentanti, di cui n. 3 riservati a studenti dell’indirizzo servizi
commerciali per il Turismo e la Comunicazione e n. 1 dell’indirizzo Enogastronomico,corso di cucina.
Il progetto, rivolto agli studenti dell’I.P.S.E.O.A.S.C. “G. De Carolis” Spoleto, prevede di realizzare un’esperienza
all’estero, che sviluppi competenze di base, tecnico specialistiche e competenze sociali strategiche che aumentino
l’occupabilità dei learners nel settore commerciale,turistico e ricettivo.
Art. 1 - Requisiti generali per tutti i partecipanti:
1. essere cittadino italiano o aver ottenuto ufficialmente lo stato di rifugiato o apolide di uno Stato membro, o se
cittadini extracomunitari, essere “residenti permanenti” in uno stato della U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della
Legge n. 189 del 30/07/2002,
2. non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere lo stage,
3. non aver superato il 19° anno di età alla data di scadenza del bando,
4. essere uno studente iscritto all’ I.P.S.E.O.A.S.C. “G. De Carolis” di Spoleto,
5. avere una buona conoscenza della lingua inglese,
6. avere motivazione e attitudine all’esperienza di mobilità,
7. non aver riportato note disciplinari nel corrente a. sc.
Art.2– Servizi finanziati dal contributo
- alloggio e vitto a carico della struttura ospitante,
- assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT),
- assistenza organizzativa e tutoraggio all’estero da parte del Partner Ospitante del progetto,
- preparazione linguistica-culturale: il progetto prevede la partecipazione di tutti i beneficiari a corsi di preparazione
linguistica e culturale full immersion.
- viaggio e spese accessorie a carico della famiglia.
Art. 3 Ammissione
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L’ammissione risulterà subordinata al possesso dei requisiti richiesti all’ art. 1 (validati dal D.S. o da suo delegato
all’atto della presentazione delle domande da parte degli studenti, dichiarandone la ammissibilità o la non
ammissibilità), al superamento di:
- un colloquio di lingua inglese volto ad accertare la buona conoscenza della lingua inglese,
- un colloquio motivazionale volto ad accertare la motivazione all’esperienza della mobilità,
- un test attitudinale volto ad accertare l’attitudine all’esperienza di mobilità.
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle candidature
Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello in allegato, all’ufficio
protocollo della propria scuola, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 dicembre 2018.
Art. 5 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature
Le domande pervenute entro l’orario e la relativa data, saranno oggetto di una prima verifica formale .
Le prove di selezione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
-Conoscenza della lingua inglese ( colloquio,punteggio attribuito massimo punti 10)
- Attitudine alla mobilità (test a risposta multipla,punteggio attribuito massimo punti 10)
- Motivazione alla mobilità (colloquio con la Commissione, punteggio attribuito massimo punti10)
-Assenza di note disciplinari nel corrente scolastico.
Successivamente sarà necessario un colloquio con le famiglie degli alunni selezionati.
Entro il giorno 15 dicembre 2018 sarà pubblicata la graduatoria degli studenti selezionati sulla bacheca della scuola e
sul sito web www.alberghierospoleto.it .
Nessuna comunicazione ufficiale sarà inviata ai vincitori.
In condizione di parità si farà riferimento ai seguente criterio: età anagrafica dello studente dando precedenza a quello
con maggiore età anagrafica.
I dati sensibili trattati durante il procedimento saranno gestiti secondo la Legge 675 del 31.12.1996.

Per informazioni rivolgersi a:
prof. Annapaola Tagliavento turistico@alberghierospoleto.it ,contatti telefonici: cell.392 7626649
prof. Andrea Martoglio, referente dei Progetti di Internazionalizzazione ricevimento@alberghierospoleto.it
www.alberghierospoleto.it
I.P.S.E.O.A.S.C. “G. De Carolis” Spoleto (PG)

Spoleto, 29 novembre 2018

centralino 0743 222788

Il Dirigente Scolastico Fiorella Sagrestani
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