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MODULO  DI CANDIDATURA  A M.Y.EUROPE 
 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione.  
 

La Commissione Europea declina ogni responsabilità  sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute 

 

ENTRO il 20 novembre 2018 

Consegnare il modulo di candidatura  al referente della propria scuola (vd. pag.2 del Bando) 

Per predisporre la tua candidatura dovrai nell’ordine 

- Inserire nel pié di pagina il proprio nome e cognome e il nome della scuola di provenienza; 
- compilare digitalmente l’allegato A,  stampare, apporre firma propria e di un genitore; 
- compilare  digitalmente allegato B  solo per la  sezione  di tuo interesse: 1 Dati personali - 

apporre riferimento a  luogo e data, stampare l’allegato e firmarlo; 
- compilare digitalmente l’allegato C e stamparlo; 
- consegnare il proprio dossier di candidatura in formato cartaceo (Allegati A, B, C, graffettati e 

raccolti in un trasparente) al referente interno indicato dalla scuola (vd. pag.2 del Bando) 

 

Ricorda 

All’atto della consegna della candidatura FATTI RILASCIARE dalla scuola  la ricevuta di riscontro 

con data e timbro della scuola o, in assenza di timbro, firma del referente interno (cedolino 
tratteggiato in fondo ad allegato A). 

 

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE MANOSCRITTE 

MA SOLO IN FORMATO CARTACEO DI  STAMPE DA MODULI COMPILATI DIGITALMENTE 
 

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE CONSEGNATE  

OLTRE IL TERMINE DEL 20 NOVEMBRE 

 

 

 
Con il sostegno di  
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ALLEGATO A 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DELLO STUDENTE AL PROGETTO 

 

M.Y.EUROPE a.s. 2018-2019 

Il sottoscritto _________________________________  Iscritto al  ( ) IV     ( ) V anno, sezione_____, 

indirizzo______________________, dell’Istituto _________________________________________  

dichiara di essere interessato  a candidarsi: 

 per l’ammissione a percorsi di alternanza scuola-lavoro in imprese europee e counselling 
professionale in Italia, da realizzare nell’ambito del Progetto M.Y.EUROPE – Moving Youth round 
Europe,  promosso da un Consorzio territoriale Erasmus plus coordinato dalla Fondazione Giovanni 
Dalle Fabbriche di Faenza,con la partecipazione della propria scuola tra i partner del Consorzio,in 
qualità di Ente di invio;  

 per l’attribuzione di una borsa di studio Erasmus plus a sostegno delle spese di viaggio, soggiorno e 
assicurazione per il periodo di mobilità. 

TIPOLOGIA DI BORSA SCELTA 

  

 

Contrassegnare nella cella una sola opzione (*)  

come da offerta riservata alla propria scuola, alla classe di provenienza  e come da codice opzione sottostante 

CODICE OPZIONE PAESE CLASSI IV   

1DE GERMANIA 2FR FRANCIA 3MT MALTA 4IRL-N IRLANDA  

DEL NORD 

 

(*) Gli  studenti delle classi IV dell’Istituto Strocchi interessati a paesi anglofoni possono iscriversi per entrambi 
le opzioni (3MT & 4IRL-N). I termini di attribuzione paese saranno poi regolati come da bando a pag. 6.  

 

CODICE OPZIONE PAESE CLASSI V   

5 IRL IRLANDA 6 IRL-NR IRLANDA  

DEL NORD 

 

Il sottoscritto è consapevole che la propria scuola verificherà i requisiti formali richiesti  per l’ammissione all’iter 
selettivo e valuterà i requisiti di merito e la motivazione (Allegato B sezione 2)  ai fini del proprio inserimento 
nelle graduatorie per l’ammissione al percorso formativo messo a bando e per l’attribuzione della borsa di 
studio Erasmus plus. 

 

   
Luogo e Data Firma studente Firma genitore 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Riscontro di accettazione della manifestazione di interesse della candidatura di   

nome ________________________ cognome_____________________ classe_____ al progetto  M.Y.EUROPE 

   

Luogo e Data 

 
 

 

 
TIMBRO DELLA SCUOLA 

 

 

COPIA STUDENTE 
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ALLEGATO B 

 
MODULO DI CANDIDATURA 

 

1. A CURA DEL CANDIDATO 
 

Cognome  Data di nascita    

Nome Istituto scolastico 

Indirizzo  Iscritto alla classe 

Telefono  Indirizzo di studi 

e-mail  Lingua/lingue di studio 
 

La/il sottoscritto richiede alla propria scuola l’attestazione dei requisiti richiesti al successivo punto 2. La/il sottoscritta/o 
autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/03 
 

   

Luogo e Data  
 

Firma del candidato 

 

2. A CURA DELLA SCUOLA 
Media voti   

 
__/30 

Range di valutazione Idoneità 

indirizzo   
__/10 

voto punti voto punti voto punti 

7,00+ 7,50/30 8,00+ 15,00/30 9,00+ 22,50/30 

7,50+ 10,00/30 8,50+ 17,50/30 9,50+ 25,00/30 

7,75+ 12,50/30 8,75+ 20,00/30 9,75+ 27,50/30 

    10,00 30/30 

Idoneità di indirizzo Fino a 10 
 

TOTALE 

 

____ /40 

 

Valutazione degli aspetti comportamentali  
che concorrono all’idoneità ad affrontare un’esperienza di lavoro e di vita all’estero: 
(nota per i docenti: per ognuno dei 3 indicatori esprimere in punteggio la valutazione e riportare nella colonna a 
destra il totale dei valori parziali 
 

Range valutazione:  2,50+: sufficiente             5,00+ discreto                7,50+  buono           10,00 ottimo 

 

____ /30 

 

1. atteggiamento maturo e responsabile per impegno, gestione del tempo,rispetto delle consegne 
__/10 

2. autonomia e adattabilità alle situazioni  
__/10 

3. comprensione/rispetto di regole/ruoli __/10 

Livello di competenza linguistica nella lingua del paese ospitante ( da framework europeo delle lingue) 

A2 Livello elementare                   15,00 /30            B1 Livello intermedio                     22,50/30 
B2 Livello intermedio plus             25,00/30            C1 Livello avanzato                       30,00/30 
 

Eventuale Bonus per certificazione linguistica di livello equipollente, rilasciata da Ente Certificatore accreditato:  

Bonus  di 2 punti su livello certificati  B1, Bonus 2,5 punti su livelli certificati B2 , Bonus 3 punti su livelli certificati C1-C2 
  

Tipo di certificazione:                                   Data  conseguimento (non anteriore a 2 anni)  :               Livello:                
 

Frequenza iin essere a corso preparatorio ad esami  di Enti certificatori accreditati: Bonus  1 punto 
 

Tipo di certificazione:                                   Data prevista esame :                Livello certificabile: 

____ /30 

 
 
 

____ 

 
Totale punteggio requisiti di merito 

 

Conversione in settantesimi  

 

 ____/100 

 ____/  70 

Punteggio valutazione motivazionale 
 

____/  30 

 

TOTALE PUNTEGGIO   
 

____/100 

 
 

 
 

Luogo e Data  
 

Firma del Dirigente scolastico 
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ALLEGATO C 
 

SCHEDA MOTIVAZIONALE “VORREI PARTIRE PERCHÉ………. “  
Aiutaci a comprendere la tua motivazione a partire, rispondendo a queste domande 

  

Stai per essere selezionato per partire con il progetto  M.Y.EUROPE – Moving Youth Round Europe.  
Cosa rappresenta per te l’Europa? Come  questo progetto può accrescere o sostenere il tuo senso di appartenenza 
europea? 

 

 

Tre buone ragioni per fare questa esperienza di studio e lavoro in Europa   

1. 

2. 

3. 

Cosa ti aspetti di apprendere da questa esperienza?  

 

 

Partire per un’esperienza di studio e lavoro all’estero è una prova importantissima per un ragazzo della tua età e può 
aiutarti a crescere anche come persona.  In cosa credi questa esperienza ti aiuti nella tua crescita personale e non solo 
formativa?  

 

 

Ancora stai frequentando la scuola e forse non è facile pensare a cosa farai dopo. Potresti cercare un lavoro oppure 
decidere di continuare gli studi. Prova a pensare a come  questa esperienza potrebbe aiutarti nelle tue scelte future dopo 
il diploma, siano esse di studio o di lavoro e raccontaci cosa ti  viene in mente. 

 

 

 

Forse non lo sai, ma  le imprese, quando selezionano il personale, sempre più apprezzano quei candidati che hanno fatto 
esperienze di studio e lavoro all’estero. Secondo te cosa possono avere questi candidati in più che piace alle imprese? 

 

 

Partire è bello, non ci sono dubbi….però?……… 

 Se hai dei timori i (tutti li hanno) nell’affrontare questa esperienza, quali sono? Non aver paura ad esprimerli. 

Non stiamo selezionando dei Superman! Riesci a pensare ad almeno 3 difficoltà da  dover affrontare e/o timori da 
superare?  

1. 

2. 

3. 

Cosa ti aiuterà a cavartela sul lavoro e nella vita di tutti i giorni in un contesto socio-culturale e famigliare diverso dal tuo? 

 

Cosa metteresti in valigia per affrontare questa esperienza? 

 

Valutazione ____/30 

EVENTUALI NOTE DELLA COMMISSIONE INTERNA 

 

 

 


