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Oggetto: Bando di concorso USR AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE - CONTRIBUTI PER
SOGGIORNI STUDIO Progetto di facilitazione degli scambi estivi per studenti del FVG.
L’Ufficio Scolastico per il Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Pietro Pittini indicono il Concorso
regionale per il Progetto di Facilitazione degli Scambi estivi per studenti del Friuli Venezia Giulia
per il conferimento di 20 contributi economici destinati alla frequenza di soggiorni studio
all’estero con l’obiettivo di costituire un’esperienza altamente formativa e significativa e favorire
il miglioramento delle competenze linguistiche e di cittadinanza europea degli studenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il Concorso è destinato a studenti delle classi 2^ frequentanti la Scuola secondaria di 1° grado e
studenti delle classi 2^ o 3^ frequentanti la Scuola secondaria di 2° grado. Per la scuola
secondaria di 2° grado sono previste 10 borse di studio per un corso di lingua inglese più il
sostegno di 1 accompagnatore per scuola con un insegnante facente parte del consiglio di
classe.
I contributi economici consisteranno nella copertura dei costi legati a 2 settimane di corso a
carattere intensivo presso scuole di lingua qualificate in Paesi quali Regno Unito, Irlanda,
Germania, Austria per gruppi di max. 5 alunni nel periodo estivo di sospensione delle lezioni a.s.
2019/2020 con la presenza di un docente accompagnatore per ciascun gruppo, compreso
viaggio di andata e ritorno e ospitalità presso famiglie locali con trattamento di pensione
completa. Le borse di studio sono destinate ai vincitori del concorso secondo le modalità
descritte nel bando allegato.
( all. n.1)

La Dirigente Scolastica
Cesira Militello

La referente : A.A. Tiziana Ruggiero

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate
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Bando di concorso
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE – CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO
Progetto di faciiiiaaciioee degii ciacbii ectii per caudeet dei FVG

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA FREQUENZA DA PARTE DI
STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CORSI ESTIVI DI LINGUA INGLESE O TEDESCA IN
PAESI DELL’UNIONE EUROPEA AVENTI INGLESE O TEDESCO COME LINGUA UFFICIALE

PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO
La Fondazione Pietro Pitni è una Fondazione che si rivolge ai giovani creando percorsi per il contrasto alla povertà
educatva e valoriale atraverso strument quali sport,t cultura e arte oltre che scienza e innovazione come driver
di sviluppo del loro potenziale. In collaborazione con diversi partner,t sperimenta e atva progetualità mirate
alla crescita educatva e lavoratva della persona,t valorizzandone il potenziale.
La Fondazione opera un costante lavoro di monitoraggio dell’oferta formatva scolastca,t di letura dei dat socio
economici regionali e di messa a confronto con le buone prassi nazionali e internazionali.
Grazie al dialogo e allo scambio con l’Ufcio Scolastco Regionale (di seguito USR) è maturata la presente proposta
che si inserisce quindi a pieno ttolo nell’area di intervento “Internazionalizzazione” sia della Fondazione Pietro Pitni
che dell’USR. L’idea di incentvare lo studio all’estero nei mesi estvi,t per i ragazzi di 12-16 anni,t ha l’obietvo di
sviluppare competenze trasversali utli anche sul piano professionale in termini di occupabilità futura.
Secondo una ricerca del Prof. Maddux,t docente di sociologia associatva all’INSEAD,t gli student che partecipano a
scambi culturali all’estero hanno un modo di pensare più complesso e creatvo,t sono in grado di risolvere problemi
più velocemente e dimostrano un senso creatvo più spiccato rispeto ai colleghi che non hanno mai lasciato la
scuola del proprio paese d’origine. Una ricerca della Luiss Business School,t su un campione di 1500 student dai 14 ai
18 anni,t dimostra che le esperienze di studio all'estero sviluppano nei ragazzi "un'intelligenza emotva". Per
intelligenza emotva si intende "saper riconoscere le emozioni ed utlizzarle nei processi di pensiero,t gestre stat
emotvi nella vita individuale e colletva,t accrescere la propria autostma".
OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO (OBIETTIVI)
La Fondazione Pietro Pitni in linea con gli obietvi espressi dal proprio Statuto e in coerenza con la propria Mission,t
atraverso il presente avviso promosso dall’USR della Regione FVG,t intende sostenere per mezzo del presente bando
un numero massimo di 20 contribut economici per la frequenza di soggiorni studio all’estero con l’obietvo di
favorire il miglioramento delle competenze linguistche degli student della scuola secondaria di primo e secondo
grado.
I contribut sono destnat a student meritevoli,t fgli di citadini italiani,t comunitari o extracomunitari in possesso di
regolare permesso di soggiorno e resident sul territorio della Regione Friuli Giulia.
L’iniziatva intende costtuire un’esperienza altamente formatva e signifcatva ai fni di favorire:
- un aumento delle competenze linguistche
- una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000282 - 07/12/2019 - UNICO - U

-

l’acquisizione di competenze trasversali utli nel percorso scolastco,t nella vita e nel futuro lavoratvo
lo sviluppo armonico delle competenze di citadinanza europea
l’orientamento scolastco
una crescita della motvazione personale all’istruzione e alla formazione permanente lungo tuto l’arco della
vita.

I contribut economici consisteranno nella copertura dei cost legat a:
-

-

2 setmane di corso a caratere intensivo presso scuole di lingua qualifcate in Paesi quali: Regno Unito,t
Irlanda,t Germania,t Austria per gruppi di max. 5 alunni nel periodo estvo di sospensione delle lezioni con la
presenza di un docente accompagnatore per ciascun gruppo;
viaggio di andata e ritorno e ospitalità presso famiglie locali con tratamento di pensione completa.

STRUTTURA E DESCRIZIONE DEL CONCORSO DI IDEE
L’erogazione dei contribut è condizionata alla partecipazione ad un concorso di idee,t rivolto agli isttut secondari
di primo e secondo grado della Regione Friuli Venezia Giulia e avente ad oggeto l’ideazione di proposte
progetuali volte alla ricerca di modi e soluzioni con cui la scienza e la tecnologia possono rispondere alle sfde del
presente e del futuro ossia l’impato che le scoperte scientfche e l’innovazione stanno avendo e avranno sulla
vita di tut (a ttolo esemplifcatvo: ambiente,t clima,t alimentazione,t economia dei dat e intelligenza artfciale,t
anziani,t disabilità e non autosufcienza).
Gli elaborat prodot dai partecipant dovranno essere presentat in formato digitale (ppt,t video,t prodot in
3D/4D,t prototpi) anche per il tramite di uno storyboard che ne detagli,t in via generale,t l’eventuale processo
produtvo e le fasi di realizzazione. La partecipazione alla selezione è subordinata alla compilazione completa e
correta di tut gli allegat ivi compreso un breve testo (2000 carateri) contenente i motvi della partecipazione al
concorso da parte del docente coordinatore e degli student del gruppo partecipante.
I gruppi partecipant dovranno essere compost da un minimo di 3 ad un massimo di 5 student. Non costtuisce
motvo ostatvo la partecipazione da parte di gruppi diversi aferent alla medesima classe a condizione che i
singoli partecipant non facciamo parte di più di 1 gruppo e/o a classi diverse aferent al medesimo Isttuto
scolastco.
BENEFICIARI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il bando prevede due sezioni corrispondent ai due livelli scolastci.
Sono esclusi dalla selezione gli Isttut scolastci che hanno in essere programmi di mobilità scolastca estvi a valere
sull’anno 2019/2020.
I benefciari sono:
- student delle classi 2^ frequentant la Scuola secondaria di 1° grado
- student delle classi 2^ o 3^ frequentant la Scuola secondaria di 2° grado
Su massimo 20 contribut,t per ciascun livello scolastco sono previste
per la scuola secondaria di 1° grado:
- n.° max 10 borse di studio per un corso di lingua tedesca più il sostegno di 1 accompagnatore per scuola
-insegnante che fa parte del consiglio di classe
per la scuola secondaria di 2° grado:
- n.° max 10 borse di studio per un corso di lingua inglese più il sostegno di 1 accompagnatore per scuola
-insegnante che fa parte del consiglio di classe
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La scheda di iscrizione,t i materiali accompagnat da nota di trasmissione del Dirigente Scolastco,t la scheda di
progeto (allegato A),t la scheda di iscrizione partecipant (allegato B) e le liberatorie (allegato C) compilate per
ciascuno dei sogget partecipant andranno consegnat a mano entro il 31 marzo 2020 presso la sede dell’Ufcio
Scolastco Regionale del Friuli Venezia Giulia a Trieste in via Sant Martri 3 o presso l’Ufcio territoriale dell’Ambito
territoriale di Udine situato in via A. Diaz,t 60 a Udine.
Sulla busta,t indirizzata all’atenzione della Dot.ssa Schilter Lucia dovrà essere indicato: Concorso Borsa di Studio
Fondazione Pietro Pitni,t NON APRIRE.
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
La Commissione giudicatrice sarà costtuita da un gruppo di rappresentant della Fondazione Pietro Pitni e dell’USR
del FVG e sarà composta da: Presidente Fondazione Pietro Pitni o suo delegato (che ne sarà il Presidente),t da altri
due rappresentant della Fondazione (di cui uno supplente) e dal Diretore dell’USR FVG e due espert del setore
della scuola (di cui uno supplente).
La Commissione decreterà i prodot ritenut migliori e saranno oggeto di valutazione il messaggio e il contenuto
degli elaborat,t la loro atnenza con i temi indicat,t la creatvità ed originalità,t nonché l’impato e l’efcacia
comunicatva dello stesso.
Al fne di garantre una distribuzione omogenea e uniforme sul territorio Regionale,t la Commissione,t nella
valutazione delle progetualità,t terrà altress conto della localizzazione geografca delle domande pervenute.
Con l’obietvo di garantre un più elevato livello qualitatvo delle proposte pervenute,t la Fondazione si riserva la
possibilità di richiedere,t caso per caso e nei tempi previst dal presente bando,t ulteriori incontri di approfondimento
concordat con l’USR e le scuole di provenienza.
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili.
Le operazioni sono selezionate con l’applicazione dei seguent criteri:

CRITERI, ioe pueaeggio dac 1 ac 5 per ue pueaeggio bacccibo di 10 puet

Coerenza e bontà del messaggio veicolato dai ragazzi rispeto ai temi propost
Contenuto e artcolazione dell’elaborato: originalità,t creatvità,t proprietà espositve e di linguaggio
A parità di punteggio verrà premiato il gruppo facente capo all’Isttuto scolastco che avrà presentato il maggior
numero di proget candidabili a valere sul presente bando.
APPROVAZIONE DEI PROGETTI E COMUNICAZIONE AI VINCITORI
Ad avvenuta selezione dei proget la comunicazione dei vincitori di entrambi i setori scolastci sarà inviata dall’USR
agli Isttut Scolastci che informeranno gli student,t i loro docent coordinatori e le famiglie.
ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI STUDIO
L’USR del Friuli Venezia Giulia insieme alla Fondazione Pietro Pitni comunicheranno alla scuola vincitrice i
detagli del viaggio studio con riferimento ai centri linguistci individuat quali sogget formatori nei Paesi europei
e alla logistca.
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RENDICONTAZIONE
Per la fase di rendicontazione dell’operazione la Fondazione Pietro Pitni e l’USR richiedono ai coordinatori scolastci
referent una relazione,t sotoscrita dal DS,t dal coordinatore stesso e dall’insegnante accompagnatore che descriva le
modalità di svolgimento dell’esperienza,t con
- l’indicazione degli aspet qualitatvi emersi;
- l’indicazione delle eventuali critcità rilevate;
e che riport i questonari di gradimento degli allievi vincitori del bando.
ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE
A tut gli student coinvolt nel progeto verrà rilasciato un atestato di partecipazione/frequenza a cura di
Fondazione Pietro Pitni e dell’USR.
SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO
- fne marzo 2020 - presentazione elaborat;
- fne aprile 2020 –  selezioni e graduatorie;
- maggio 2020 - comunicazione ai vincitori
- estate 2020 (dalla fne delle lezioni ai primi giorni di setembre) - viaggi studio.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fni del rispeto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/6799 si informa che all’USR
compete il tratamento dei dat personali trasmessi in conformità delle previsioni ivi previste.
I dat fornit dai partecipant al presente bando saranno tratat dall’USR esclusivamente per le fnalità connesse alla
selezione medesima ed alla eventuale gestone del rapporto con Fondazione Pietro Pitni.
RISERVATEZZA DI PROPRIETA’
Tut gli elaborat realizzat per il bando resteranno a disposizione dell’USR e della Fondazione Pietro Pitni che si
riservano la possibilità di divulgarli o di produrre,t a propria cura,t senza corrispondere alcuna remunerazione o
compenso agli autori,t prodot divulgatvi che utlizzano i contribut inviat. Il materiale in concorso non sarà
resttuito.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento avviato con la presente è la dot.ssa Patrizia Pavat,t
email: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
Il responsabile dell’istrutoria è la dot.ssa Lucia Schilter,t
email: lucia.schilter@istruzione.it.

