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All’Albo 
Al Sito sezione PON 2014-2020 

Agli Atti 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

CUP G38H19000070001    PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LI-2019-1 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
RILEVATA  la necessità di individuare 15 studenti di V CMN dell’A.S. 2019/2020 per il percorso di Alternanza 
Scuola lavoro nell’ambito della modalità transazionale prevista dal progetto Maritime Industry, Business and 
Training in Finland di cui all’oggetto per per 28 giorni (120 ore), appoggiandosi come base alla Novia University 

– Aboa Mare, già partner affidabile del nostro istituto. 
 

INDICE 
 

L’avviso per la selezione di 15 studenti delle classi V CMN dell’A.S. 2019/2020 da avviare al percorso di 
Alternanza Scuola lavoro nell’ambito della modalità transazionale prevista dal progetto Maritime Industry, 
Business and Training in Finland  
 
OBIETTIVI 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro Maritime Industry, Business and Training in Finland si pone gli obiettivi di 
accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi 
e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze 
maturate “sul campo”. 

Partecipando ad una formazione all'estero costituita da corsi svolti con largo uso delle metodologie attive e 
attraverso l'intensa collaborazione con le più rilevanti realtà dello shipping, gli studenti acquisiranno competenze 
molto tecniche ma anche orientate al raggiungimento di una piena consapevolezza delle possibilità offerta da 
questa filiera, a dimensione non solo nazionale ma Europea. 

DESTINATARI 
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Il progetto coinvolgerà 15 ragazze/i selezionate/i di V CMN dell’A.S. 2019/2020, le/i quali avranno l’occasione di 
svolgere attività di formazione a Turku (e possibilmente Helsinki), in Finlandia, per 28 giorni (120 ore), 
appoggiandosi come base alla Novia University –Aboa Mare, già partner affidabile del nostro istituto.  

ATTIVITA’ PREVISTE E TEMPISTICA 

Presso l’Università si terranno i corsi Marine Resource Management e Polar Code, mentre fra le imprese coinvolte 
per visite e formazione sul campo citiamo Rolls Royce e Wartsila (propulsione navale e ricerca per sviluppo navi 
autonome), Meyer Turku (cantiere navale), Aker Arctic (ricerca e progettazione navi rompighiaccio), ecc. 

La tempistica prevista prevede lo svolgimento del progetto indicativamente dal 21 ottobre al 17 novembre 2019. Il 
finanziamento del progetto copre i costi di trasporto, vitto e alloggio. La selezione dei partecipanti avverrà in 
termini di CV, risultati dell'anno precedente e intervista motivazionale. 

REQUISITI 
Entro la data di partenza è necessario che tutti abbiano una certificazione ufficiale di inglese B1 (non 
necessariamente il PET Cambridge ma anche certificazioni più semplici come Trinity – sul sito del MIUR esiste un 
elenco degli enti accreditati in termini di certificazione per la lingua inglese). Non vengono invece posti vincoli in 
termini di maggiore età, ma in caso di selezione di studenti che risulteranno minorenni al momento della partenza, 
saranno richieste apposite liberatorie alle famiglie per eventuali visite di attività produttive che richiedessero tale 
fattispecie. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le studentesse e gli studenti interessate/i di tutte le classi IV CMN dell’Istituto (A.S. 2018/2019) devono inviare la 
propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 15/07/2019 all’indirizzo antolariccardo@itnautico.gov.it 

L’e-mail di candidatura dovrà contenere, in allegato, il CV aggiornato e una lettera di accompagnamento che 
descriva brevemente le motivazioni che hanno contribuito alla scelta di candidarsi. 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Si procederà a stilare una prima graduatoria sulla base dei risultati degli scrutini di giugno 2019 calcolando la 
media pesata dei voti finali dell'anno in corso, dando maggior rilevanza alle materie caratterizzanti, Inglese e alla 
condotta. In particolare si calcolerà il punteggio considerando la media generale (peso 2), il voto di Scienze 
della Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo (peso 5), il voto di Logistica (peso 3), il voto di Inglese 
(peso 3) e il voto di condotta (peso 4); una speciale considerazione sarà dedicata agli studenti BES (si garantisce 
la partecipazione di almeno 3 BES, tra quelli certificati o individuati come tali dall’inizio dell’A.S. 2018/2019).  

Una commissione composta dai referenti dell’Istituto analizzerà i CV e le lettere di candidatura degli studenti 
candidati per elaborare una prima valutazione della motivazione anche in base alle esperienze pregresse: ne 
risulterà una valutazione con punteggio da 1 a 3 che andrà a sommarsi alla media calcolata come descritto 
precedentemente. In seguito a questo verrà elaborata una graduatoria provvisoria, che verrà aggiornata a fine 
agosto con i risultati degli eventuali candidati con giudizio sospeso. Si tenga presente che la sospensione del 
giudizio implica un adattamento verso il basso della valutazione del CV.  

I primi 25 candidati risultanti dalla graduatoria provvisoria, eventualmente integrata con i candidati con giudizio 
sospeso, saranno convocati per un colloquio motivazionale che si svolgerà nel mese di settembre 2019, 
parzialmente o totalmente in lingua inglese (il possesso della certificazione B1 alla data dell’intervista non è 
obbligatoria ma è elemento di valutazione positiva). Non sono escluse domande tecniche o brevi prove al 
simulatore di plancia. In seguito all’intervista, sulla base della quale si assegnerà un punteggio da 1 a 5 da 
sommarsi al punteggio precedente, si individueranno i 15 candidati per l’esecuzione dell’esperienza (nel caso in 
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cui non risultassero presenti studenti individuati come BES o certificati DSA si procederà a ritroso nella 
graduatoria per garantire la partecipazione di almeno 3 studenti con tali caratteristiche). 

Dopo la selezione si terranno degli incontri di chiarimento sulle attività previste, sul tessuto commerciale e sociale 
e sugli aspetti culturali della Finlandia. 

Le studentesse sono particolarmente incoraggiate a presentare la propria candidatura. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione progetto. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente agli Enti coinvolti nell’attuazione del progetto e solo per la parte di competenza dell’Ente stesso. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Europeo. 
Per quanto non previsto dal suddetto Regolamento, si osserverà il D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento 
dei dati è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Angela Pastorino. 
 
 
Genova, 2/07/2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angela Pastorino 
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