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PROGRAMMA LEO0ARDO DA VI0CI 

Azione di Mobilità Transnazionale IVT (Intial Vocational Training) 

 

Progetto AGRI.TOUR.BAS 

 

BA0DO DI SELEZIO0E PER LA PARTECIPAZIO0E DI 0. 18 STUDE0TI AD 

ATTIVITA’ DI TIROCI0IO ALL’ESTERO 

 

Il nostro Istituto è partner del progetto AGRI.TOUR.BAS, promosso e coordinato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata. Il progetto coinvolge 10 scuole secondarie di II grado, 

professionali e tecniche nel settore dell’agricoltura e del turismo/ristorazione/ospitalità alberghiera, 

collocandosi all’interno del programma comunitario LLP- Leonardo da Vinci, Azione di Mobilità 

Transnazionale IVT.  

Il progetto consente a 195 studenti di effettuare un tirocinio formativo della durata di tre settimane 

in un’azienda del settore attinente al proprio indirizzo di studi in uno dei seguenti Paesi: Francia, 

Spagna, Ungheria e Turchia. In particolare, il nostro Istituto ha a disposizione diciotto  tirocini che 

si svolgeranno dal 21/10/2012 al  10/11/2012 a Murcia  in  SPAGNA. Gli studenti saranno 

accompagnati da  DUE  docenti e da un accompagnatore esterno.  

 

Il tirocinio si propone di:  

- aggiungere all’offerta formativa del nostro Istituto l’opportunità di un’esperienza autentica 

in un contesto europeo;  

- accrescere le opportunità di acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

- migliorare le capacità nell’applicazione pratica degli elementi teorici appresi nell’aula 

scolastica, rafforzando le competenze tecnico-operative legate ai contenuti;  

- sviluppare la propria autonomia personale e il proprio spirito di iniziativa in una dimensione 

interculturale;  

- potenziare la conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera. 

 

Nella prima settimana di tirocinio si svolgerà un corso intensivo della lingua del paese ospitante 

(spagnolo) e diverse attività culturali saranno organizzate per approfondire la conoscenza del Paese 

di soggiorno. Nelle successive due settimane ciascuno studente svolgerà il proprio tirocinio in 

un’azienda e sarà seguito da un mentore aziendale.  

 



Il Progetto AGRI.TOUR.BAS copre interamente le spese di viaggio, vitto e alloggio. Non è 

previsto per gli studenti alcun compenso.  

 

I n. 18 tirocini sono riservati agli studenti delle classi terze, quarte e quinte ( n.4 delle classi terze, 

e n. 14 delle classi quarte e quinte) del nostro Istituto sede di Marconia. Un posto è riservato ad 

un alunno/a con bisogni specifici.  

 

Possono partecipare alla selezione solo gli alunni di tali classi.  

 

Le domande vanno presentate sul modulo allegato entro il 20 settembre 2012, alle ore 12.00 

all’Ufficio Protocollo del nostro Istituto.  

 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da una Commissione di Istituto composta da: 

- Prof. Francesco DI TURSI - Dirigente Scolastico  

- Prof. Rosa Mirizzi - Docente di Lingua e Civiltà Inglese  

- Prof. Giuseppe Scazzarriello - Docente di Agronomia e coltivazioni; 

- Prof.ssa Debora Infante – Coordinatore del Progetto AGRI.TOUR.BAS  

 

A ogni candidato verranno assegnati al massimo 100 punti, di cui:  

- fino a 30 punti su 100 per il profitto scolastico, di cui massimo 20 punti per la media dei voti 

riportati al termine dell’a.s. 2011-2012, rapportata a ventesimi, e 10 punti in caso di assenza 

di debiti al termine dell’a.s. 2011-2012;  

- fino a 25 punti su 100 per la competenza nella lingua inglese, di cui massimo 10 punti per il 

voto finale di lingua inglese riportato al termine dell’a.s. 2011-2012 e massimo 15 punti per 

la prova di accertamento di conoscenza della lingua inglese; 

- fino a  45 punti su 100 per il colloquio motivazionale. 

 

Gli studenti che produrranno la domanda di partecipazione dovranno presentarsi il giorno 21 

settembre 2012 alle ore 15.30 presso l’Istituto Tecnico Agrario di Marconia di Pisticci per il 

colloquio motivazionale e l’accertamento delle competenze nella lingua inglese.  

 

Gli studenti che risulteranno vincitori della selezione dovranno obbligatoriamente partecipare 

alle seguenti attività:  

- preparazione linguistica:  

20 ore di lezione per il potenziamento della lingua inglese con un esperto individuato 

dall’Università degli Studi della Basilicata;  

- preparazione culturale: 

1 incontro con un esperto dell’Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere per 

conoscere il Paese di soggiorno (Spagna); 

-     preparazione pedagogica:  

12 ore di formazione con gli esperti dell’Azienda speciale della Camera di Commercio per 

attività di orientamento al lavoro e 1 incontro con un docente della Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi della Basilicata.  

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente del progetto Prof.ssa Anna Sabba, 

tel.0835416007, email: annasabba@libero.it o la prof.ssa Debora INFANTE, coordinatore del 

Progetto AGRI.TOUR.BAS – debora.infante@istruzione.it  

 

 

            Il Dirigente Scolastico  

                                Prof. Francesco DI TURSI                                                                                 
(firmato) 


