
 
    

 

 

 
 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza 

Tecnica – IeFP – Corso serale 

 
Comunicato n. 122       

Agli allievi in elenco allegato 
Ai docenti 

Al DSGA 
 

 
Oggetto:Programma ERASMUS+ KA1VET_FASE di SELEZIONE 

 

Progetto n.2018-1-IT01-KA102-006680 –Titolo:“YOUROPE: Youth 
Vocational Training in Europe” - CUP D24F18000210006 
 
Concluse le operazioni di Scrutinio diamo avvio alla fase della Selezione dei 

candidati che hanno presentato domanda utile alla realizzazione di tirocini 
formativi all’estero nel periodo giugno-luglio ed ottobre 2019. I tirocini 

formativi sono resi possibili attraverso l’Agenzia Nazionale ERASMUS+ - INAPP 
che ha approvato e finanziato il progetto YOUROPE: Youth Vocational Training 

in Europe” al cui consorzio partecipa il nostro Istituto. 
 

La Commissione operativa interna all’Istituto dispone il seguente calendario dei 
lavori per la fase di selezione: 

 
ATTIVITÀ Data e ora luogo 

Test di lingua inglese Venerdì 8 febbraio 2019 

ore 9.00 

IS Galilei sede centrale: 

Commissione di vigilanza 

Colloquio individuale volto 

ad accertare requisiti di 
affidabilità e 
responsabilità. 

Lunedì 11 febbraio 2019 

Ore 14,00 con scaletta 
oraria  che sarà 
consegnata l’8 febbraio 

IS Galilei sede centrale 

Commissione 
esaminatrice: Dirigente 
Scolastico, resp. del 

progetto, docenti Bardi 
Gabriella, Latino Anna, 

Quartilio Caliendo. 

Stesura della graduatoria  

 

Lunedì 11 febbraio 2019 

Ore 18.00  

Commissione esaminatrice 

 
I candidati in elenco dovranno presentarsi al test muniti di documento 

d’identità e al colloquio anche con copia dei documenti presentati in allegato 
alla domanda: 

 

- curriculum vitae in formato Europass in italiano e in inglese 



- lettera motivazionale in lingua inglese 

 
questi documenti saranno oggetto di colloquio unitamente alle esperienze 

maturate in alternanza. 

 
Si ricordano alcuni elementi essenziali del Bando 

 
Modalità di selezione dei beneficiari 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in graduatoria sulla 
base dei seguenti criteri: 

 
 requisiti motivazionali e personali    max. 40 punti 

(lettera motivazionale e colloquio) 
 requisiti linguistici     max. 30 punti 

(voto in lingua inglese sulla base del primo periodo a.s. 2018/2019, 
risultato di un test che valuta la competenza linguistica) 

 rendimento scolastico     max. 15 punti 
(mediavoti sulla base del primo periodo a.s. 2018/2019, comportamento, 

frequenza scolastica)   

 esperienze di training     max. 15 punti 
(altre esperienze di studio lavoro) 

 
Saranno valutati idonei solo i candidati che otterranno un punteggio minimo 

pari a 60. 
I candidati che otterranno il punteggio più alto in numero corrispondente alle 

borse previste per ciascun paese saranno inseriti nella lista ‘selezionati idonei’. 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità a quegli studenti provenienti 

da situazioni svantaggiate, con un’attenzione particolare all’equilibrio di 
genere. 

Gli altri candidati non selezionati, ma che avranno superato il punteggio 
minimo di 60 punti, sarannoinseriti in unalista di ‘idonei non selezionati’. 

 
Nel caso di rinuncia (o esclusione) successiva alla pubblicazione della lista 

definitiva degli idonei selezionati, si procederà con lo scorrimento della 

graduatoria dei candidati ‘idonei non selezionati’. 
 

Criteri di esclusione 
Un candidato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in 

qualunque momento a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico qualora 
vengano a mancare le condizioni che ne avevano permesso la sua ammissione, 

in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, la partecipazione 
e frequenza alle attività preparatorie e il rendimento scolastico. 

 
 

Il Coordinatore resp. del progetto                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Carmela Brun         Ing. Salvatore AMATO 

 
Conegliano 4 febbraio 2019 



 

PROGETTO ERASMUS + 

Elenco domande ricevute 

n. cognome nome classe 

1 DAL BO  ENRICO 4AM 

2 CARLET GABRIEL 4CMAN 

3 MOZ  LORENZO 4AT 

4 DALLE CRODE  MICHAEL 4AEBT 

5 FOLTRAN WILLIAM 4APM 

6 SINGH DALVIR 4APM 

7 BIRZU MIHAI 5APM 

8 DISTASO DOMENICO 5APE 

9 GIACOMIN DAVIDE 4CMAN 

10 FELETTI  GIORGIA 4AEBT 

11 MIJARIA MURUCHI RUBY ARIANA 4AEBT 

12 SOLDAN  ALBERTO 4BM 

13 MORET  MANUEL 4AM 

14 D'AMICO MATTIA SAMUEL 4AEBT 

15 MARCHESIN ELIA 4AM 

16 TANGUFOR WILLS TALI 4PAPE 

17 BOEM ALESSANDRO 4APM 

18 BARBARESCO MICHELE 4AEBT 

19 BENINCA' GIULIO 4AEBT 

20 DE BIASI MASSIMO 4AM 

21 PIVA LORENZO 4AM 

22 RIJETKOVIC IVICA 4APAPE 

 


