Progetto LEWS, LEarning and Working in Social&HealthCare
codice 189212
Bando candidatura studenti partecipazione Modulo Talenti
Premesso che:
-

L’Istituto “L. Signorelli” di Cortona è capofila del progetto “LEWS, LEarning and Working in
Social&HealthCare”, che è stato finanziato dalla Regione Toscana con Decreto 14740 del
28/09/2017 a valere del POR FSE Regione Toscana 2014-2020 - Asse A – Occupazione su
Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto
delle azioni di alternanza scuola lavoro;

-

Il progetto nasce con l’obiettivo di aumentare l’occupazione dei giovani attraverso il
potenziamento dell’attività di alternanza destinate a studenti dell’ultimo triennio delle scuole
superiori di II grado in modo che attraverso un sistema scuola-lavoro efficace, possano entrare
più velocemente e ‘meglio’ del mercato del lavoro;

-

Il progetto vede l’I.I.S. “Benedetto Varchi” in partenariato, quindi a tutti gli effetti beneficiario delle
azioni del progetto concordate, fra cui il modulo sperimentale sull’autoimprenditorialità –
destinato ai TALENTI.

-

Obiettivo generale del modulo è la realizzazione di un percorso di eccellenza rivolto a 12
allievi meritevoli delle classi IV al fine di sviluppare negli studenti le cosiddette “soft skills”
sempre più richieste dal mondo del lavoro e in particolare nei ruoli di responsabilità e chiave.
Recenti ricerche condotte dalle più importanti società di selezione del personale, anche con il
supporto delle Università attraverso i dipartimenti di sociologia e psicologia, evidenziano, infatti,
come le aziende siano sempre più interessate e sensibili al tema delle competenze trasversali,
cui riconoscono ormai un’importanza e un ruolo fondamentali indipendentemente dal livello e
dalla responsabilità del collaboratore (da figure “executive” sino ad arrivare a profili “entry level”
e “operativi”);
***

Si informano gli studenti delle classi IV A.S. 2019/2020 degli indirizzi Professionale Servizi SocioSanitari e Liceo Scientifico/Scienze Applicate/Sportivo e Liceo Classico, che questo avviso apre loro
la possibilità di iscriversi e candidarsi alla selezione per la partecipazione al Modulo sperimentale
sull’Autoimprenditorialità – destinato ai TALENTI di cui alleghiamo programma informativo di
dettaglio (CAMPO BASE per i Talenti). Il modulo avrà una durata di 20 ore distribuite su 2 giorni
consecutivi nello specifico 14 e 15 Ottobre 2019.
• La partecipazione al corso non prevede costi per il partecipante, ad eccezione delle spese
di trasporto, e comprende oltre alla formazione, il vitto e l’alloggio presso la struttura
prescelta.
• L’iniziativa avrà luogo presso il Monastero SS. Trinità delle Monache cistercensi - Via S.
Niccolò 2 - Cortona (AR)
o Da notare che, come parte dell’iniziativa, i partecipanti dovranno raggiungere il luogo
in autonomia.
Per candidarsi occorre consegnare in busta chiusa in segreteria, all’attenzione della sig.ra Cinzia
Borsi, entro il SABATO 21/09/2019 ore 13,00:
-

Modello di scrizione debitamente compilato e firmato;
Lettera di presentazione e motivazione datata e firmata;
Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità.

Se lo studente è minore, la domanda di iscrizione dovrà essere firmata anche dal genitore che allega
il proprio documento di identità.
La lettera di presentazione e motivazione dovrà contenere una presentazione del candidato,
sottolineare il proprio talento e le proprie aspettative rispetto all’esperienza. Per Talento intendiamo
una abilità, attitudine, inclinazione con tratti di eccellenza, che connota in maniera singolare un
individuo in qualsiasi campo – scuola, arti (musica, pittura, fotografia, teatro,...), sport, etc. E’
importante riportare anche nella lettera i propri dati, un indirizzo email realmente utilizzato e il numero
di cellulare per l’account di whatsapp.
I criteri di selezione sono:
A. Giudizio del consiglio di classe basato su curriculum / rendimento scolastico dell’anno

precedente ed esperienze extrascolastiche – Max 50 punti;
B. Corretta, coerente e dettagliata descrizione del proprio talento, della modalità in cui si

persegue / coltiva, dei risultati raggiunti – Max 30 punti;
C. Motivazione del candidato alla partecipazione – max 20 punti.

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti.
La graduatoria sarà unica e comprenderà tutti gli studenti candidati, di cui i primi 12 ammessi. In
caso di rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo scorrimento.
Per informazioni rivolgersi a: Prof.ssa Chiti Antonella (055/981360) – Prof. Cardeti Alessio
(055/9102774)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“BENEDETTO VARCHI”
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail:
aris019006@pec.istruzione.it aris019006@istruzione.it Tel. 055 9102774 – Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.gov.it

Da riconsegnare in Segreteria entro le ore 13.00 del 21 settembre 2019
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Progetto LEWS, LEarning and Working in Social&HealthCare
Modulo Talenti
Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a _____________
Il____________________ , residente a________________________________ in
_____________________________, Codice fiscale_________________________
iscritto/a alla classe quarta sez._____ dell’indirizzo _________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al Progetto LEWS, LEarning and Working in Social&HealthCare - Modulo
Talenti per l’anno scolastico in corso.
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti dal Bando
Allega alla presente domanda debitamente compilata e firmata:
- Lettera di presentazione e motivazione datata e firmata;
- Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità.
Si impegna, qualora venga selezionato, a partecipare al Progetto.
Data____________________________
Firma Studente_____________________________________________
Firma del genitore (se Minorenne) _______________________________________

