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1. Finalità e contenuti dell’iniziativa 

Il Liceo Leopardi di Macerata propone la concessione di 15 borse di studio/lavoro a favore di 
studenti iscritti alle classi quarte al fine di consentire la loro partecipazione a un’esperienza formativa 
di mobilità all’estero valida come stage di Alternanza Scuola Lavoro, che si svolgerà nel mese di 
luglio 2019.  L’esperienza formativo-lavorativa all’estero avrà una durata di tre settimane e si 
svolgerà a Bruxelles, in Belgio, in aziende tecnologicamente avanzate. 
 
La borsa di studio/lavoro prevede: 

 3 incontri di formazione e preparazione all’esperienza all’estero; 
 viaggio A/R per e dalla località in cui si svolgerà lo stage; 
 vitto e alloggio per il periodo di stage all’estero; 
 copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile (RCT); 
 realizzazione di uno stage della durata di tre settimane in aziende tecnologicamente 

avanzate;  
 assistenza in loco da parte del partner di progetto all’estero; 
 tutoraggio, sostegno e monitoraggio durante l’esperienza all’estero;  
 1 incontro di valutazione post-esperienza; 
 verifica finale dell’esperienza formativa realizzata; 
 rilascio, al termine di tutto il percorso formativo, della certificazione Europass Mobility e 

certificati di riconoscimento dell’iniziativa. 
  
2. Requisiti di partecipazione 
Il presente progetto è rivolto agli studenti del Liceo Leopardi che: 

1. Nel presente anno scolastico 2018-2019, frequentano il quarto anno di corso; 
2. Abbiano superato l’anno scolastico 2017-2018 con una media non inferiore a 7/10;  
3. Abbiano ottenuto, nell’anno scolastico 2017-18, un voto nella lingua straniera 

Inglese/Francese non inferiore a 7/10. 
 

3. Modalità di presentazione delle domande 
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate, producendo la seguente 

documentazione:  

a) Domanda di Partecipazione, compilata, stampata e sottoscritta da un genitore o dal legale 
rappresentante del candidato utilizzando il modello allegato al presente bando e scaricabile 
dal sito dell’Istituto www.classicomacerata.gov.it   

b) Fotocopia fronte-retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
genitore o legale rappresentante che sottoscrive la “Domanda di partecipazione”; 

c) Fotocopia fronte-retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
candidato; 
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d) NON OBBLIGATORIO - Copia di certificazione linguistica della lingua Inglese. La 
certificazione linguistica dovrà attestare un livello pari almeno al B1 del QCER - Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.  

e) NON OBBLIGATORIO - Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) rilasciata dai soggetti competenti. 

 

NB: In assenza di presentazione dell’attestazione ISEE non sarà assegnato alcun punteggio. 

Tutta la documentazione richiesta, stampata e sottoscritta, deve essere consegnata alla segreteria 

dell’Istituto ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 29/03/2019. 

4. Modalità di selezione  
Tutte le domande pervenute che soddisfano i requisiti formali richiesti sono ammesse alla fase di 

selezione. La selezione prevede un punteggio derivante dalla somma dei punti attribuiti ai titoli 

posseduti secondo il seguente sistema di pesatura:  

- media scolastica a.s. 2017-18: fino ad un massimo di 40 punti (media in 10mi moltiplicata 
per 4); 
 

- voto lingua Inglese a.s.2017-18: fino ad un massimo di 40 punti (voto in 10mi moltiplicato per 
4); 

 
- possesso di una certificazione linguistica della lingua inglese:  

punti 4 se di livello B1;  
punti 7 se di livello B2;  
punti 10 se di livello C1; 
 

- valore ISEE suddiviso in 3 fasce: 
a) fino a € 5.000   punti 10 
b) da € 5.001 a € 15.000   punti 7 
c) da € 15.001 a € 25.000 punti 4 

 
La graduatoria scaturirà dalla somma dei punteggi e sarà pertanto espressa in 100mi. 

 
Qualora due candidature ottengano nella graduatoria un identico punteggio, sarà data priorità: allo 

studente con la media scolastica più alta, quindi allo studente con un voto più alto nella lingua 

straniera.  

L’esito delle selezioni sarà consultabile sul sito dell’Istituto con modalità che garantiscano la privacy 

degli studenti. Le graduatorie dei vincitori e delle riserve saranno comunicati agli interessati. I 

candidati, su richiesta, avranno facoltà di consultare la graduatoria. 
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In caso di rinuncia alla borsa di uno o più beneficiari, si attingerà alla graduatoria dei candidati in 

lista di riserva.  

5. Impegno dei partecipanti  
Gli studenti che supereranno la fase di selezione e parteciperanno al progetto, sono tenuti a: 

- rispettare le prescrizioni contenute nei documenti ufficiali e nelle indicazioni scritte e orali 
fornite dal promotore e/o dall’organismo coordinatore; 

- frequentare obbligatoriamente le attività formative che precedono e seguono il tirocinio 
all’estero, 

- effettuare per intero il soggiorno all’estero;  

- conformarsi alle disposizioni e ai regolamenti in vigore presso l’organismo ospitante; 

- comportarsi in modo tale da non procurare intralcio all’attività lavorativa e mantenere la 
massima riservatezza relativa all’organizzazione aziendale, ai processi di fabbricazione ed a 
qualsiasi altra informazione di cui si entri in possesso; 

- conformarsi alle diverse abitudini di vita, orari, e regole di comportamento vigenti nella 
famiglia o negli appartamenti presso cui alloggia. 

La mancata adesione a questi obblighi comporterà l’esclusione dal progetto, incluso il rientro 

anticipato dall’estero. Le spese per il rientro anticipato saranno a carico dei genitori del beneficiario. 

6. Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 37, par. 7 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati – RGPD) sono riportati i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati: MOROLABS 

s.r.l. - Partita IVA027 63650427 - P.zza Michelangelo, 11 60018 Montemarciano (AN) – Telefono 

071 9030585 - Email info@morolabs.it – PEC morolabs@legalmail.it - Persona designata: 

Francesco Moroncini. 
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