2a EDIZIONE
Bando per la partecipazione ad un programma di internship all’estero per favorire
l’occupabilità e la conoscenza di competenze linguistiche specifiche

Rivolto a tutti gli Istituti Tecnici del Piemonte
L’occupabilità dei neodiplomati degli Istituti Tecnici va oggi favorita e stimolata con ogni mezzo possibile,
soprattutto incoraggiando il protagonismo delle scuole. Uno sguardo oltre il panorama nazionale può
fornire input positivi e spronare a fare di più e meglio per il territorio, anche con lo scopo di diffondere le
eccellenze tipiche della nostra Regione.
Per migliorare la qualità dell’apprendimento e per consentire una maggiore circolarità dei saperi è
necessario incoraggiare le scuole ad utilizzare anche i fondi europei come valido strumento di
progettazione strategica e opportunità di rilancio.
Considerati i cambiamenti previsti dalla Riforma della Scuola di secondo grado, come pure l’urgente
richiesta di sviluppare competenze specifiche a livello linguistico per incrementare le possibilità di
occupazione dei neodiplomati, il presente bando, ideato e promosso dalla Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo e realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
Unioncamere Piemonte, e con il supporto operativo di Unione Industriale Torino e Ceipiemonte, offre a
dodici Istituti Tecnici dislocati sul territorio piemontese, di cui tre in particolare sul territorio cuneese, le
seguenti opportunità:

a) esperienze di mobilità agli studenti nell’ottica di una loro maggiore internazionalizzazione e spendibilità
sul mercato del lavoro;
b) un potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese, attraverso lezioni di Professional English, per
un minimo di 45 a un massimo di 60 ore per classe.
c) acquisire e perfezionare competenze di progettazione specifiche finalizzate alla presentazione di una
domanda di mobilità all’interno del bando 2016 del programma ERASMUS + KA1 VET (Vocational Education
and Training);
Nel caso in cui le candidature ERASMUS+ dovessero essere valutate positivamente dall’Agenzia Nazionale,
ma non finanziate, le scuole selezionate avranno comunque un sostegno economico parziale da parte delle
Fondazioni, per consentire a due neodiplomati di Istituti Tecnici della regione Piemonte di fare
un’esperienza di formazione all’estero presso aziende della durata di due mesi, a partire dall’agosto 2017
fino a fine anno, seguendo l’impostazione generale presentata nella candidatura Erasmus+.
1. Chi può partecipare?
Tutti gli Istituti Tecnici sia statali che paritari piemontesi che desiderino investire strategicamente sullo
sviluppo delle competenze dei propri alunni e sulla crescita dell’Istituto stesso e che si impegnino pertanto
a garantire, nella progettazione dell’iniziativa, il coinvolgimento diretto del dirigente scolastico, del
consiglio dei docenti e di un team di docenti individuato ad hoc.
In particolare saranno coinvolti i docenti referenti del progetto di mobilità, tutti i docenti dell’Istituto
interessati all’elaborazione di un percorso di progettazione europea, i docenti di lingua inglese.
2. Beneficiari finali dell’azione
Il bando ha come destinatari finali gli studenti degli Istituti Tecnici piemontesi, come citati sopra, iscritti alla
classe quarta per l’anno scolastico 2015‐2016, a cui sarà dedicato il percorso di rafforzamento dell’inglese e
offerta l’opportunità di effettuare uno stage all’estero, presso un’azienda, con fondi europei o delle
Fondazioni coinvolte, una volta ottenuto il diploma.
Sono beneficiari indiretti le scuole e gli insegnanti che verranno accompagnati nella fase di progettazione
europea.
3. Obiettivo
Obiettivo del bando è aumentare le competenze linguistiche specifiche dei diplomati in uscita da Istituti
Tecnici piemontesi in ottica di occupabilità dei ragazzi e rilancio della scuola e del sistema territoriale nel
suo complesso. Nello specifico l’obiettivo si declina in:
a) favorire l’internazionalizzazione e il lavoro degli studenti diplomati di Istituti Tecnici della Regione
Piemonte
b) l’internazionalizzazione dell’istituto stesso
c) coadiuvare i docenti ad elaborare un’idea progettuale per una candidatura Erasmus + KA1 VET
d) migliorare la qualità dell’apprendimento della lingua inglese
e) contribuire ad elevare il percorso formativo degli studenti alle esigenze di un contesto di lavoro
globalizzato e internazionale
4. Servizi proposti

Le classi quarte dei dodici istituti che verranno selezionati usufruiranno di una serie di vantaggi e servizi
articolati in tre fasi.
Le scuole riceveranno questi servizi senza alcun onere economico a loro carico.

FASE 1: a.s. 2015‐16 (settembre 2015 – marzo 2016)


SELEZIONE: pubblicazione bando, selezione delle idee progettuali e delle 12 scuole vincitrici (entro
ottobre 2015), firma dell’accordo di accettazione degli obiettivi generali del progetto Building Up
tra scuola vincitrice e le Fondazioni promotrici



PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE: a partire da novembre 2015 accompagnamento teorico‐
organizzativo per l’elaborazione di un progetto di mobilità (studenti ed eventualmente docenti) da
presentare nell’ambito dell’azione KA1 VET (Vocational Education and Training) del programma
europeo ERASMUS+ (scadenza bando: marzo 2016).
Tale candidatura dovrà essere frutto di un progetto condiviso all’interno dell’Istituzione scolastica,
partendo dalle reali esigenze interne e da quelle che sono le priorità dell’orientamento. La
pianificazione potrà avere durata annuale (a.s. 2016‐2017) o biennale (a.s. 2016 – 2018)

La mancata presentazione della candidatura comporterà in toto l’esclusione della scuola dal progetto
Building Up (rafforzamento linguistico e mobilità studenti).

FASE 2: a.s. 2015‐16 (marzo 2016 – ottobre 2016)


RAFFORZAMENTO LINGUISTICO: potenziamento delle ore di lingua inglese nelle classi quarte delle
scuole che parteciperanno al bando. Il numero delle ore potrà variare da un minimo di 45 ad un
massimo di 60 ore per classe, secondo la disponibilità della scuola.
Questo percorso inizierà nel mese di marzo 2016, non appena sarà ultimata e inviata da parte della
scuola la candidatura ERASMUS+ KA1 VET. Il potenziamento linguistico sarà svolto
preferenzialmente da tutor stranieri, individuati tra Ph.D e Post Ph.D Research Fellow
dell’Università e del Politecnico di Torino. Gli orari delle lezioni, le modalità di coinvolgimento del
tutor ed eventuali verifiche in classe saranno definiti dalla scuola, nell’ambito dell’autonomia
organizzativa e didattica, in accordo con il responsabile del progetto Building Up per la Fondazione
per la Scuola.



ESITI CANDIDATURA: considerazioni e verifica degli esiti delle candidature Erasmus+

FASE 3: a.s. 2016 – 2017 (successivamente ai risultati delle candidature Erasmus+)


REALIZZAZIONE PROGETTO: le scuole partecipanti che riusciranno ad ottenere il finanziamento
europeo, continueranno l’iter della mobilità come definito dalla candidatura approvata e il
regolamento europeo.



MOBILITA’ STUDENTI: qualora le candidature, pur valutate positivamente (punteggio uguale o
superiore a 60), non riuscissero a ottenere il finanziamento europeo previsto dal programma
ERASMUS+, sarà elargito un contributo forfettario ad due studenti neodiplomati delle scuole
selezionate. Tale contributo, pari a 4.000 euro (pro capite), sarà assegnato a due studenti
neodiplomati di Istituti piemontesi (per un numero massimo di 24 studenti) per la copertura delle

spese di viaggio e soggiorno di una internship di due mesi presso un’azienda straniera, seguendo
l’approccio e le linee di sviluppo delineati nel progetto Erasmus +. La selezione dei neodiplomati
che usufruiranno della mobilità verrà concordata tra le scuole e le Fondazioni.


ACCOMPAGNAMENTO: preparazione interculturale e logistico‐amministrativa dei candidati alla
mobilità (2016‐2017), esclusi dal finanziamento europeo. Durante il periodo all’estero, i
neodiplomati incontreranno i referenti interculturali scelti da Fondazione per la Scuola che
forniranno le indicazioni e il supporto necessario per assicurare una buona permanenza.

Al rientro in Italia è prevista una fase di “restituzione” da parte dello studente, da concordare con la scuola
di provenienza.
5. Per candidarsi al progetto Building Up
Per partecipare al bando la scuola deve presentare un’idea progettuale di mobilità per studenti
neodiplomati presso un’azienda europea, indicando al massimo 2 classi IV (a.s. 2015‐16) da coinvolgere nel
progetto e a cui destinare il rafforzamento linguistico.
Ogni istituto potrà presentare una sola domanda, per un massimo di 2 classi.
Per gli Istituti che hanno partecipato alla prima edizione di Building Up è possibile partecipare con una
nuova idea progettuale, o con quella già presentata.
Il periodo di mobilità degli studenti deve essere svolto obbligatoriamente presso un’azienda all’estero, in
un paese dell’Unione aderente al programma ERASMUS+, non necessariamente anglofono. L’azienda
tuttavia dovrà garantire che l’internship sarà svolta in inglese.
L’idea progettuale dovrà essere elaborata con riferimento alle aree considerate prioritarie dagli indirizzi
nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’Unione Europea,
richiamate anche dalla Regione Piemonte, ovvero:


efficienza energetica



mobilità sostenibile



nuove tecnologie per la vita



nuove tecnologie per il made in Italy



tecnologie innovative per i beni e le attività culturali



tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Si invitano le scuole a presentare ipotesi di progetto concretamente “realizzabili” che possibilmente
permettano un collegamento con il territorio di provenienza e lo sviluppo operativo delle internship presso
aziende straniere o presso aziende piemontesi con sedi all’estero.
Si ricorda che l’idea progettuale ‐ secondo quanto previsto dal programma ERASMUS+ KA1 VET ‐ potrà
prevedere anche un periodo di mobilità per il personale docente (staff mobility) presso aziende o istituti di
istruzione e/o di formazione (teaching/training assignment). Fattore preferenziale ai fini della selezione
della candidatura europea per il bando sarà la mobilità dei docenti indirizzata all’orientamento presso
aziende (job shadowing/observation). Tale componente non sarà però oggetto di sostegno o contributo da
parte delle Fondazioni.

Le scuole che intendono partecipare al progetto Building Up dovranno seguire la procedura riportata sui siti
della Fondazione per la Scuola e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (www.fondazionescuola.it;
www.fondazionecrc.it), compilare il modulo dell’Application Form e spedirlo all’indirizzo
buildingup@fondazionescuola.it entro e non oltre il 16 ottobre 2015. Le domande che non rispetteranno
la procedura indicata, che presenteranno anomalie nella compilazione, oppure inviate oltre la data di
scadenza non saranno prese in considerazione.
6. Criteri di selezione
Le idee progettuali saranno valutate, con giudizio insindacabile, da una Commissione di Valutazione
nominata dalle Fondazioni. Criteri per la selezione delle candidature saranno:


obiettivi progettuali coerenti con il bando e con la capacità di produrre risultati di qualità a livello di
formazione professionale per gli studenti presso l’azienda



coerenza tra indirizzo dell’Istituto, settore di produzione associato al progetto e area prescelta tra
quelle strategiche per la programmazione europea



livello di realizzabilità del progetto



portata strategica della candidatura della scuola per rafforzare la dimensione internazionale
dell’istituto, attraverso le esperienze di mobilità per i neodiplomati ed, eventualmente, incarichi di
docenza/formazione per il personale dislocazione geografica sul territorio piemontese



coinvolgimento e impegno della scuola rispetto al percorso previsto dal bando Building Up

7. Commissione di valutazione
La Commissione di Valutazione per la selezione delle candidature sarà composta da esperti individuati dalle
Fondazioni, sentiti i partner del progetto. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
8. Esito
Entro il mese di ottobre 2015 verranno pubblicati gli esiti del bando sul sito della Fondazione per la Scuola
(www.fondazionescuola.it) e sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (www.fondazionecrc.it);
le dodici scuole vincitrici riceveranno anche una comunicazione via e‐mail entro la fine di ottobre 2015.
A partire da novembre 2015 è previsto l’avvio delle attività di progettazione internazionale.

9. Diffusione delle informazioni e help desk
Il presente bando e il modulo per la candidatura sono disponibili sul sito della Fondazione per la Scuola
(www.fondazionescuola.it) e sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (www.fondazionecrc.it)
Eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:
buildingup@fondazionescuola.it
Il 2 ottobre 2015, presso la Fondazione per la Scuola, si svolgerà un incontro di presentazione del bando
aperto alle scuole potenzialmente interessate per permettere un confronto sui vari aspetti di Building Up.

