
 

 
 

    
 

POR FSE Regione Toscana 
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE 

“Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e 
favorire lo sviluppo delle soft skills” - Asse A-Occupazione, attività a.2.1.5.b. 

Progetto M.E.E.T. –Mobility in Europe for Education and Training 
 

Soggetto capofila: ISIS Follonica  
Soggetto Partner: Qualitas Forum SRL codice accreditamento OF0340  

 
"Il progetto è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Toscana 2014-2020 e rientra 

nell’ambito di GiovaniSì (www.giovanisì.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani". 
 

BANDO PROGETTO MEET  
 

Il Progetto MEET è un progetto di mobilità transnazionale, in partenariato con l’Agenzia formativa QUALITAS 
di Firenze ed enti spagnoli e francesi, che offre agli studenti dell’ISIS Follonica l’opportunità di svolgere un 
tirocinio di tre settimane, della durata complessiva di 80 ore. Al termine del percorso gli studenti potranno 
ottenere crediti ECVET, spendibili in Europa, e certificazione EUROPASS attestante le competenze acquisite. 
Tale percorso viene inoltre inserito tra le attivita’ di PCTO riconosciute da ISIS Follonica.  
Al rientro dalla mobilità sono previste: 

- 1 ora di orientamento per allievo 
- 4 ore di attivita’ di gruppo finalizzate alla valutazione dell’esperienza. 

Destinatari 
Il Progetto è rivolto a n° 6 studenti dell’indirizzo Professionale Servizi per la sanita’ e l’assistenza sociale 
frequentanti le classi terza e quarta, in possesso di documenti validi per l’espatrio e delle necessarie 
certificazioni previste per gli spostamenti nell’ambito dell’Unione Europea. Gli studenti di nazionalità non 
italiana dovranno essere in possesso della documentazione idonea richiesta dai paesi ospitanti. Livello di 
competenza linguistica A2. 
Sede dello stage 
Francia: Amiens 
Periodo di svolgimento 
Febbraio – Marzo 2022 
Attività previste 
Nel periodo antecedente alla partenza gli allievi selezionati dovranno seguire un modulo di rafforzamento 
delle competenze linguistiche relative al paese di destinazione e un percorso di orientamento e 
rafforzamento delle soft skills. Prima della partenza inoltre verranno fornite indicazioni operative sia relative 
al paese e alla sede ospitante, sia rispetto a quanto verrà richiesto durante lo stage. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle attivita’ che saranno realizzate presso ISIS Follonica: 
- 16 ore di Lingua Francese, 
- 16 ore di laboratorio di imprenditorialità, 
- 8 ore di preparazione CV europeo, 
- 2 ore per la formazione culturale, 
- 2 ore di preparazione pratico-logistica, 
- 2 ore di incontro preparazione tutor accompagnatori, 
- 2 ore incontro con realtà produttive in Italia. 
 
Attivita’ da svolgere durante il periodo di mobilita’: 
- 20 ore di Lingua Francese nel paese di destinazione, 
- 80 ore di stage presso un’azienda francese. 
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Spese coperte dal progetto 
Le spese per gli studenti relativamente a voli andata e ritorno, vitto e alloggio sono a carico del Progetto. 
Rimangono a carico dei partecipanti i costi di trasporto per raggiungere l’aeroporto in Italia e le spese 
personali. 

Tutti i partecipanti godranno di una copertura assicurativa (Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi 
attivata dall’Istituto di Istruzione Superiore medesimo) per l’intera durata della mobilità. L’accesso alle 
prestazioni sanitarie sarà inoltre garantito dal possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni 
previste nel Paese di destinazione. 

 
Presentazione delle domande 
Documenti necessari per presentare la propria candidatura: 
- Domanda di partecipazione, predisposta utilizzando il modulo allegato; 
- lettera motivazionale (in inglese e in italiano), come da format allegato; 
- Curriculum Vitae formato europeo attestante anche eventuali certificazioni linguistiche e/o esperienze 

extrascolastiche; 
- Fotocopie fronte retro del documento di identità valido per l’espatrio e della tessera sanitaria in corso di 

validità. 
 
La documentazione indicata dovra’ essere inviata improrogabilmente entro il 30/10/2021 alla mail 
gris001009@istruzione.it, indicando nell’oggetto: CANDIDATURA PROGETTO MEET: le richieste pervenute 
oltre tale data non verranno prese in esame. In caso di domande presentate da studenti minorenni alla stessa 
dovrà essere allegato il documento d’identità in corso di validita’ di un genitore o del tutore legale. 
 
Selezione 

I criteri di selezione sono: 

A. Affidabilità personale, responsabilità, adattabilità (max 35 punti) – valutata sulla base della lettera 
motivazionale;  

B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in inglese come lingua 
veicolare (max 25 punti) – valutazione sulla base di eventuali certificazioni linguistiche possedute 
dallo studente o in alternativa sul voto in lingua straniera riportato nello scrutinio dell’A.S. 2020/21;  

C. Curriculum scolastico (max 30 punti) – valutato sulla base della media dei voti nelle discipline 
d’indirizzo riportata nell’A.S. 2020/21;  

D. Esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale (max 10 punti). 

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti. 

Le candidature saranno valutate da una commissione composta dal Dirigente Scolastico (o da suo delegato), 
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dalla prof. Elena Zanaboni (referente del progetto), da un docente di lingua del paese di destinazione e dal 
docente di Metodologie Operative. La commissione si riunira’ il giorno 5 novembre alle ore 15 per procedere 
alle operazioni di competenza. 
La graduatoria sarà unica e comprenderà tutti gli studenti candidati, di cui i primi 6 ammessi. In caso di 
rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo scorrimento. 
La graduatoria dei candidati sara’ pubblicata entro il 6/11/2021 e la firma del contratto per gli studenti 
selezionati dovra’ essere completata entro il 15/11/2021. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandra Marrata 

Firma digitale 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO MEET: 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a _____________ 
 
Il____________________ , residente a________________________________ in  
 
_____________________________, Codice fiscale_________________________  
 
iscritto/a  alla classe ___________Indirizzo di studi______________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al Progetto MEET di mobilità transnazionale per l’anno scolastico in corso. 
 
Allegato alla domanda: Lettera motivazionale e CV formato europeo 
 
Si impegna, qualora venga selezionato, a partecipare al Progetto ed effettuare la mobilità nel periodo 
indicato e secondo le modalità descritte nel bando. 
 
Data____________________________       
                                                                        
Firma Studente_____________________________________________   
 
Firma genitore   
 (per gli studenti minorenni)  _______________________________________ 
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LETTERA MOTIVAZIONALE - Progetto MEET 

 

Cognome Nome: 

Indirizzo di studio:  

Classe:    Sezione: 

Mi presento: descrivo me stesso e i miei obiettivi professionali 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 

Cosa ti aspetti da questa esperienza all’estero e quali obiettivi didattici e professionali ti 
poni, anche in una prospettiva a lungo termine: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 
Come valuti il tuo approccio verso questa esperienza, ossia come pensi di reagire di 
fronte ad un cambiamento radicale – seppur temporaneo – di luoghi, abitudini, amicizie, 
metodi di studio/lavoro, ambiente? 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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