
 
 
 

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI 

 
 

 
       Voghera, 20/02/2018 

 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DELLE CANDIDATURE E PER LA SELEZIONE DEI 
PARTECIPANTI AL PROGETTO TRIP TO BOURNEMOUTH (TRaining In new Professional contexts – 
Bournemouth)  finanziato da Regione Lombardia nel quadro dell’ avviso per la presentazione di progetti di 
esperienze all’estero per gli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018 degli studenti dei corsi IEFP, IFTS e ITS. 
 

Il Direttore dell’ O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA 
 
 

-  VISTO il decreto di Regione Lombardia N’ 14818 del 24/11/2017 di approvazione a finanziamento del 
progetto in oggetto 

INDICE 
 

Una procedura di selezione, finalizzata al reclutamento di n. 16 partecipanti delle classi 2° del CENTRO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE – Sedi di Voghera e Stradella - di tutti gli indirizzi. 
 
REQUISITI DEI DESTINATARI: 

- Iscrizione ad una delle classi seconda dell’Istituto O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA per l’anno 
formativo 2017/2018 

- Cittadinanza UE (le tempistiche del progetto e i vincoli imposti dal Regno Unito non consentono di 
attuare la procedura di richiesta di visto prevista da questo paese per i cittadini non UE) 

 
DESTINAZIONE E PERIODO DELL’ESPERIENZA ALL’ESTERO 
La mobilità della durata di 30 giorni avrà luogo a Bournemouth nel Regno Unito per tutti i partecipanti dal 
11/06/2018 al 10/07/2018. 
 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Per candidarsi, i candidati devono compilare il ALLEGATO 1 “Domanda di partecipazione” disponibile presso 
la segreteria didattica e consegnarla, debitamente firmata, presso la segreteria didattica entro e non oltre il 
09/03/2018 ore 12:00 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Per la realizzazione del progetto “TRIP TO BOURNEMOUTH”,  ISTITUTO SANTACHIARA collaborerà con: 

- TRAINING VISION LTD, agenzia formativa con sede a Portsmouth con rispettiva agenzia di 
appoggio a Bournemouth, nel sud dell’Inghilterra. 

 
L’esperienza all’estero inizierà con una giornata di introduzione e orientamento interculturale nella città di 
accoglienza in cui i partecipant avranno l’occasione di: 

- Conoscere la città di accoglienza, i suoi principali servizi e il funzionamento della rete dei trasporti 
pubblici locali 

- Conoscere le aziende di accoglienza partecipando ad un colloquio in azienda con il loro futuro tutor 
aziendale 



- Essere informati sulle regole di comportamento da seguire in un ambiente lavorativo e nei diversi 
contesti sociali 

 
Seguirà uno stage aziendale che si svolgerà presso delle aziende del proprio settore di studio che 
consentirà l’acquisizione di competenze tecnico- professionali previste dei corsi. Consentirà inoltre lo 
sviluppo di competenze linguistiche e di tipo trasversale. 
Un docente-accompagnatore accompagnerà il gruppo di studenti per il viaggio e rimarrà a Bournemouth 
per la durata del progetto (30 giorni). 
I percorsi degli studenti saranno monitorati dal tutor aziendale, dal docente accompagnatore e dal  
coordinatore del progetto che assicurerà il collegamento tra l’Istituto Santachiara e l’agenzia partner nel 
Regno Unito.  
L’alloggio è previsto in famiglia con pensione completa. 
 
CONDIZIONI FINANZIARIE 
La partecipazione al progetto è gratuita (sarà richiesta una partecipazione al costo della gita culturale 
previsto durante il soggiorno all’estero, destinazione ancora da definire, pari a 100,00 / 150,00 euro)  
Il finanziamento regionale ottenuto consente la copertura delle spese di viaggio (da Pavia a Bournemouth e 
ritorno), delle spese formative sostenute all’estero, delle spese di vitto e alloggio, del costo dei trasporti 
locali. 
ISTITUTO SANTACHIARA provvederà alla copertura delle altre spese progettuali. 
 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Gli studenti selezionati avranno l’obbligo di: 

- Partecipare agli incontri organizzati prima della partenza finalizzati ad informarli sulle condizioni di 

svolgimento dell’esperienza all’estero (viaggio, aspetti logistici, contenuti formativi e work-

experience), ad aiutarli a definire i loro obiettivi di apprendimento e a facilitare la loro integrazione 

socio-culturale nel paese di accoglienza 

- Partecipare alle attività di valutazione proposte in itinere e a fine percorso 

- Partecipare alle attività di comunicazione raccontando la loro esperienza e condividendola con gli 

altri studenti della scuola. 

La presentazione della “Domanda di partecipazione” è vincolante e sarà considerata come un 
impegno da parte dello studente a partecipare al progetto se selezionato. 
In caso di rinuncia, in assenza di motivi validi e comprovati, i partecipanti dovranno pagare una penale di € 
200,00 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
La commissione di valutazione per la selezione dei partecipanti sarà costituita da 2 docenti del O.D.P.F. 
ISTITUTO SANTACHIARA e un’ esperta esterna di mobilità educativa in Europa dell’associazione Porta 
Nuova Europa di Pavia.  
Nei giorni 27/02/2018 (per gli alunni di Stradella) e il 05/03/2018 (per i candidati di Voghera) si effettueranno 
due incontri di introduzione ed orientamento al progetto. 
A seguito della presentzione delle domande la commissione di valutazione procederà alla selezione degli 16 
studenti ammessi a partecipare al progetto in funzione dei seguenti criteri: 
 

Competenze / voto inglese 30 punti 

Comportamento 30 punti 

Motivazione partecipazione al progetto 40 punti 

 
 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 19/03/2018. 
 
 
 

Il direttore 
 

Stefania Fecchio 


