BANDO DI PARTECIPAZIONE al progetto CAMPUS RESIDENZIALE

“E…STATE IN MOVIMENTO”
L’ITCS G. Salvemini, d’ora in avanti chiamato Soggetto promotore, propone nell’ambito del
progetto relativo al bando: Spazi territoriali e Campus residenziali (DM 663 Art. 7c 3LB)
un’attività di alternanza scuola-lavoro rivolta a 40 studenti dell’Istituto, frequentanti le classi III e
IV prioritariamente dell’indirizzo turistico, nell'anno scolastico 2017-18. Una quota di posti (15%)
viene riservata a candidati con disabilità con certificazione ex L. 104/92 e a candidati del corso
serale.
PERIODO E STRUTTURA OSPITANTE
Il periodo di svolgimento dell’attività è previsto dall’11 al 15 giugno 2018.
La struttura ospitante sarà il CLUB VILLAGE & HOTEL SPIAGGIA ROMEA – Parco del Delta
del Po Lido delle Nazioni (FE)
OBIETTIVI
Gli obiettivi prioritari del progetto sono:
- l'acquisizione o il mantenimento di uno stile di vita attiva;
- promuovere le pari opportunità e l’inclusione, facilitando l’accesso anche a partecipanti con
disabilità;
- il riconoscimento e il potenziamento delle competenze personali, relazionali e motorie.
E’ stata inoltre posta particolare attenzione agli aspetti ambientali ed alle attività outdoor ed in
particolare a:
- stimolare l'impiego della bicicletta quale mezzo flessibile, economico, ecologico di trasporto;
- studiare progettualità di turismo ecosostenibile;
- promuovere il turismo integrato, avvalendosi anche di tecniche di comunicazione multimediale.
ATTIVITÀ
Attività precedenti la partenza:
- 2 ore corso di “Pillole di manutenzione” per sapere affrontare eventuali piccoli problemi
meccanici della bicicletta;
- 2 ore lezione sulle discipline turistiche aziendali
- ca 4 ore per la creazione di un itinerario da percorrere con la bicicletta, dal villaggio all’Abbazia di
Pomposa, utilizzando tracce gps su mappa elettronica oppure di preparazione alla presentazione
storica/artistica dell’Abbazia di Pomposa e/o di altri luoghi limitrofi giudicati di interesse;
Partenza: viaggio treno/bus+bike della scuola con studenti suddivisi in due gruppi;

Attivita' in struttura:
bike, vela, tiro con arco, equitazione, analisi e visita del villaggio, giornata da animatore,
escursione Abbazia di Pomposa
attivita’ conclusive :
- ca 4 ore per la produzione di materiali relativi agli obiettivi a conclusione del lavoro svolto;
CONTRIBUTO
La partecipazione degli studenti e’ gratuita grazie al contributo finanziario del progetto, che è volto
a sostenere i costi di viaggio, vitto e alloggio al CLUB VILLAGE & HOTEL SPIAGGIA ROMEA,
preparazione delle attività precedenti la partenza, copertura assicurativa.
Le risorse finanziarie assegnate al progetto sono gestite direttamente dal Soggetto promotore, in
nome e per conto dei partecipanti.
Ogni spesa non rientrante nel contributo summenzionato (ad es. spese telefoniche, spese voluttuarie,
ecc.) rimarrà a totale carico del partecipante. La formazione pre-partenza è obbligatoria e gratuita.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere alla selezione, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
• essere iscritto/a alla classe III o IV per l’anno scolastico 2017/2018 presso l’ITCS G.
Salvemini;
•

aver regolarmente versato il contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'anno
2017-2018;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione.
DOCUMENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere corredate della seguente documentazione
cartacea:
1. domanda di partecipazione come da modello allegato al presente Bando, debitamente
compilata e sottoscritta.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La documentazione cartacea richiesta ai fini della candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 14 del 15 MARZO 2018 secondo la seguente modalità: consegnata a mano, in busta chiusa,
presso la segreteria dell’ Istituto. Farà fede la data di protocollo. Sulla busta contenente tutta la
documentazione vanno indicati IL MITTENTE e la dicitura “PROGETTO CAMPUS
RESIDENZIALE 2018 - E…STATE IN MOVIMENTO”.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono clausole di esclusione:
• la consegna della domanda oltre il termine di decadenza del 15 MARZO 2018;
• la consegna della domanda incompleta;
• avere già usufruito, nel corrente anno scolastico, di altri stage gratuiti (Erasmus+, Your way
to Europe);
• esito di non ammissione alla classe successiva allo scrutinio di giugno 2018.

CRITERI DI SELEZIONE
Si terranno in considerazione i seguenti indicatori, desunti dalla valutazione del primo trimestre:

Profitto scolastico

Max punti 13

Condotta

Max punti 10

Punteggio aggiuntivo agli
alunni frequentanti l’indirizzo turistico (essendo il Max punti 10
progetto più indicato a
queste linee programmatiche)
Saranno sottratti punti per
eventuali debiti formativi
così come riportati nei ver- Max punti 0
bali degli scrutini del trimestre (dicembre 2017)
Saranno sottratti punti per
eventuali note disciplinari
riportate nel trimestre o nel Max punti 0
pentamestre (fino alla data
della scadenza per la presentazione delle candidature)
Max punti 33

punti 10 per la media dei voti tra 6,1 e 7,0
punti 11 per la media dei voti tra 7,1 e 8,0
punti 12 per la media dei voti tra 8,1 e 9,0
punti 13 per la media dei voti tra 9,1 a 10
Voto di condotta così come da scrutinio

10 punti

-1 punto per ogni debito

-3 punti per ogni nota

Il soggetto promotore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non consentire l’accesso a soggetti
che abbiano avuto note disciplinari ritenute di particolare gravità.
Sono esclusi gli studenti che hanno usufruito di stage gratuiti (Erasmus+, Your way to Europe) nel
corrente anno scolastico.
Si richiede alle famiglie di controllare preventivamente l’andamento scolastico del figlio/a in
quanto, i candidati che allo scrutinio finale (giugno 2018), risultino non ammessi alla classe
successiva, dovranno rinunciare al posto.
GRADUATORIE
Al termine della presentazione delle domande verranno redatte le graduatorie sulla base del
punteggio ottenuto.
In caso di parità di punteggio tra più candidati sarà considerato come ordine di priorità l’età
anagrafica, con precedenza attribuita al candidato più vecchio.
In caso di rinuncia da parte di uno o più partecipanti, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria d’Istituto, fino a completa riassegnazione.

RICORSI
Eventuali ricorsi sulle graduatorie dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e
sono ammessi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle stesse.
OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
I partecipanti al momento della individuazione, pena esclusione, dovranno sottoscrivere la
convenzione nella quale sono descritte le regole del programma, i diritti e doveri del Soggetto
promotore e del partecipante.
I partecipanti dovranno versare all’atto della sottoscrizione la somma di 100,00 euro a titolo di
deposito cauzionale che verrà restituita per intero al rientro, se non verranno rilevati danni
determinati del partecipante.
OBBLIGHI IN CASO DI RINUNCIA O INTERRUZIONE
Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza
Una volta sottoscritto il contratto, in caso di rinuncia/esclusione fino a una settimana prima della
partenza, qualora non si riesca a sostituire il partecipante, verrà trattenuta la quota di deposito
cauzionale.
Tale penale non sarà applicata ai partecipanti che rinuncino o interrompano il soggiorno per una
delle motivazioni di seguito elencate:
• avvenuta sostituzione del candidato in tempo utile;
• gravi motivi di salute del partecipante, documentati da strutture sanitarie pubbliche;
• gravi motivi familiari documentati.
La documentazione relativa alle circostanze sopra indicate dovrà essere trasmessa,
improrogabilmente, via PEC o con raccomanda A/R entro il termine di sette giorni dalla data di
rinuncia/interruzione (fa fede il timbro postale).
PREPARAZIONE PRE/POST-PARTENZA
Il partecipante, si impegna a svolgere tutte le attività previste dal progetto con diligenza e
professionalità.
I candidati selezionati hanno l’obbligo di partecipare agli incontri di preparazione/conclusione
previsti prima e/o dopo la partenza (date, orari e sedi di svolgimento saranno pubblicati sul sito
internet della scuola nell’apposita sezione).
La preparazione, su tematiche indicate nelle attività del progetto, prevede un totale di circa 12 ore
svolte in parte a scuola in parte a casa o in villaggio, in preparazione del materiale richiesto.
La mancata/parziale presenza agli incontri di formazione potrà comportare, a discrezione
dell’organismo promotore, l’esclusione dal progetto e/o il mancato ottenimento della certificazione
finale.
CERTIFICAZIONI E ATTESTATI
Allo scopo di valorizzare appieno l’esperienza vissuta dai partecipanti e di validare le competenze
acquisite, il Soggetto promotore prevede il riconoscimento delle ore effettuate come alternanza
scuola-lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Soggetto promotore utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione presentate dai
candidati, così come le successive comunicazioni presentate dai partecipanti selezionati,

esclusivamente per la procedura di selezione, di realizzazione dell’intervento formativo e di
diffusione dello stesso anche tramite strumenti multimediali.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 ogni candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far
aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti, di far cancellare i dati trattati in
violazione di legge, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento è il Soggetto promotore.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.re C.Braga
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Soggetto promotore si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere o
revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando, senza che i
concorrenti possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Organismo attuatore.
Il Soggetto promotore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità circa il mancato o non
tempestivo ricevimento delle comunicazioni scritte indirizzate ai candidati/destinatari. Pertanto,
resta a totale carico del candidato/destinatario verificare e acquisire tutte le informazioni previste
(data e luogo delle lezioni degli incontri preparatori, data partenza, ecc.), pubblicati sul sito
internet della scuola nell’apposita sezione).
CONTATTI
Per informazioni: contattare la Segreteria studenti e/o i docenti referenti di progetto: prof.sse Silvia
Bargellini o Annalisa Canova.

