
 

 

Viale Stelvio, 173 

21052 Busto Arsizio  (Va)  

 

   0331-372.011 

Fax  0331-380.910  

 

E-Mail: itctosi@itctosi.va.it 

Internet: www.etosi.edu.it 

 

 

Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” – Busto Arsizio 
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali 

Sistemi informativi aziendali – Turismo – Internazionale Quadriennale 

 
CertINT® 2012 

Label Europeo 2014 
 

 

PON  ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

PROPOSTA TIROCINIO INTERNAZIONALE 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

”APPRENDERE IN ALTERNANZA IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE” 

 

BANDO 

 

Per l’assegnazione di n.15 borse di mobilità nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20.04.2018 “Alternanza 
scuola-lavoro” 
 
 
Il progetto, promosso da ITE E. TOSI  - Viale Stelvio, 173 - 21052 Busto Arsizio, mette a disposizione: 
 

- 8 tirocini per gli studenti del terzo anno e del secondo anno del corso Internazionale Quadriennale 
- 7 tirocini per gli studenti del quarto anno e del terzo anno del corso Internazionale Quadriennale 

 
 
della durata di 4 settimane in UK 
 
Finanziamento 
L’ammontare definitivo del contributo sarà determinato sulla base dell’effettiva durata della mobilità, nel 
rispetto dei massimali stabiliti dal progetto. 
 
Ambito di svolgimento 
I contenuti dei singoli tirocini verranno definiti con i partner di accoglienza in base ai profili dei candidati 
prescelti. 
 
Periodi di realizzazione 
Da maggio a settembre 2019, compreso il periodo estivo 
 
Modalità di iscrizione 
Domanda di partecipazione comprensiva di: 

• Curriculum vitae formato europeo in lingua inglese 

• European Language Passport 

• Certificazione linguistica inglese B1 

• Lettera motivazionale 
 
La documentazione utile alla partecipazione sarà disponibile nella sezione studenti del sito della scuola. 
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Sarà data priorità agli studenti che non hanno ancora usufruito di una borsa di mobilità. 
 
Modalità d’invio della candidatura 
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata all’ufficio Didattica entro le ore 12 dell’ 11 marzo 
2019. 
 
Selezione 
La selezione dei beneficiari avverrà secondo la seguente procedura:  
- verifica della completezza della documentazione 
- voto di profitto del primo quadrimestre 
- voto di profitto del primo quadrimestre nella lingua inglese 
- lettera motivazionale in italiano e colloquio 
- conseguimento certificazioni linguistiche e ECDL coerentemente al livello conseguito 
- verifica della motivazione alla mobilità, comprovata dall’adesione alle attività internazionali promosse 
dall’istituto (scambi studenti, Forum internazionali, partecipazione a progetti europei), alle attività 
extracurricolari presenti nel Piano dell’Offerta Formativa, alle attività esterne che concorrono all’attribuzione 
del credito formativo 
 
 Costi coperti dal progetto 
- Ricerca del tirocinio, amministrazione e gestione del progetto 
- Preparazione culturale, pedagogica e linguistica  
- Costi di viaggio 
- Copertura assicurativa per tutta la durata del tirocinio 
- Vitto ed alloggio in base ai massimali stabiliti dal progetto 
- Tutoraggio da parte dell’ente ospitante 
 
Costi non coperti dal progetto 
- Costi di viaggio ed alloggio superiori ai massimali stabiliti 
- Eventuali visite d’istruzione 
 
Per gli studenti minorenni sarà richiesta l’autorizzazione scritta alla partecipazione da parte dei genitori. 
 
 


