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Circ. n. 103          Torino,  25 febbraio 2019. 
 

Oggetto:  Progetto  “Talenti neodiplomati”: Tirocini di formazione ed orientamento all’estero per allievi prossimi 
diplomati dell’a.s. 2018/19. 

 
PROGETTO La Fondazione CRT  – ente di diritto privato –  ha pubblicato un bando intitolato Talenti neodiplomati, 

finalizzato a co-finanziare progetti, presentati dalle scuole, che prevedano tirocini formativi e di orientamento 
dei propri studenti neo-diplomati da effettuarsi all’estero presso i Paesi dell’Unione Europea. Il soggiorno è 
finalizzato alla formazione dei giovani presso enti e aziende straniere, allo scopo di far rifluire a livello locale le 
esperienze e le competenze maturate all'estero. La selezione dei beneficiari deve avvenire in fase di 
progettazione ed è parte integrante del progetto presentato dall’I.I.S. Sella Aalto Lagrange. 

FINALITÀ Questo tipo di esperienza è un’ottima proposta formativa per gli alunni dell’Istituto, non solo per l’aspetto 
professionale ma soprattutto per le opportunità di apertura, di contatto e di relazione in un ambiente molto 
diverso da quello a cui sono abituati. 

REFERENTI I docenti che stanno lavorando al progetto insieme al Dirigente Scolastico sono le prof.sse Strazzanti Alessandra 
e Pezzuto Patrizia. 

DURATA Il soggiorno (comprensivo di corso di lingua e stage) durerà 12 settimane (dal 14/7/2019 al 5/10/2019) e si 
svolgerà immediatamente dopo l’Esame di Stato. La valutazione ottenuta all’Esame non verrà considerata quale 
criterio di scelta ma piuttosto conteranno la competenza linguistica in inglese e le motivazioni che lo studente 
dimostrerà nel decidere di misurarsi con questa esperienza. La conclusione dell’esperienza entro l’inizio di 
ottobre permetterà, inoltre, a chi vorrà proseguire gli studi post-diploma di non perdere l’inizio delle lezioni. 

PAESE Le mete individuate sono la Bulgaria e la Lituania. I candidati potranno esprimere una loro preferenza in fase di 
selezione, ma l’assegnazione della destinazione e dello tirocinio sarà competenza esclusiva della commissione di 
selezione. 

DESTINATARI Il numero dei beneficiari è limitato a 5-7 diplomati dell’Istituto. Si procederà ad una selezione dei candidati 
basandosi su precisi criteri: consapevolezza e condivisione degli obiettivi; motivazione per partire; affidabilità, 
capacità di portare a termini gli impegni presi; adattabilità, apertura mentale, flessibilità; apertura alle 
esperienze culturali; comportamento durante il colloquio. Oltre al profitto scolastico, verranno attentamente 
valutate le attitudini dello studente e la sua reale capacità di adattamento a nuovi contesti sociali e lavorativi. I 
candidati dovranno presentare il curriculum vitae in lingua inglese (modello europeo Europass), corredato di 
una foto; se vorranno far valere quale titolo aggiuntivo la propria condizione socio-economica difficile, come 
previsto dal bando (www.fondazionecrt.it), dovranno fornire il modello ISEE. Verrà acquisito, inoltre, il parere 
dei Consigli di classe. 
 

CONTRIBUTI  
E SPESE 

Tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio, trasporto in loco, corso linguistico iniziale) sono coperte dalla Borsa di 
studio assegnata alla scuola, la quale provvederà a quietanziare le fatture relative alle spese sostenute e 
ritenute ammissibili.  Ai candidati selezionati verranno richiesti la sottoscrizione di una dichiarazione 
dell’impegno formale e del rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare, nonché il versamento di 300 euro a 
titolo di cauzione, che sarà restituito a conclusione dell’esperienza, previo accertamento dell’efficacia raggiunta 
e controllo della documentazione richiesta. I beneficiari selezionati sono inoltre tenuti a seguire la formazione 
fornita dalla Fondazione CRT e dall’I.I.S. Sella Aalto Lagrange, prima della partenza, pena l’esclusione dal 
progetto. 

IMPEGNO Gli interessati sono, dunque, pregati di presentare la propria candidatura consegnando in Segreteria didattica la 
scheda allegata entro giovedì 28 febbraio 2019. I colloqui di selezione avverranno successivamente 
all’eventuale approvazione del progetto da parte della Fondazione CRT. 

I docenti referenti sono disponibili per qualsiasi chiarimento a ricevere su appuntamento famiglie ed alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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Oggetto:  CANDIDATURA al Progetto  “Talenti neodiplomati”: tirocini di formazione ed orientamento all’estero per 

allievi diplomati nell’a.s. 2018/19. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ allievo/a della classe ______ dell’Istituto Sella / Aalto / Lagrange   

nato/a a ____________________________________________________________________ il ________________________  

cittadinanza ________________________________________  

residente in _______________________________, via ________________________________________________________   

tel. ______________________________  e-mail __________________________________________________________  

CF ________________________________________________ 

SOTTOPONE LA PROPRIA CANDIDATURA  

al Progetto Talenti neodiplomati organizzato dall’I.I.S. Sella Aalto Lagrange.  Fornisce a tale scopo un curriculum personale in 

lingua inglese ed eventualmente il modello ISEE da sottoporre alla commissione. 

D I C H I A R A  

di essere informato/a che con la presente, qualora la propria candidatura sia accolta, si impegna formalmente a recarsi in 

Bulgaria o in Lituania dal 14 luglio al 5 ottobre 2019 (salvo modiche dovute alla disponibilità dei biglietti aerei), per svolgere 

un tirocinio formativo e di orientamento; a garanzia di tale impegno verserà una cauzione di 300,00 euro dopo la selezione.   

Torino, ________________________ 

 
_____________________________________    ______________________________________ 

firma del genitore        firma dell’allievo/a 

 
 

CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 
 

Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), informato/a delle finalità 
del trattamento e delle modalità della sua realizzazione su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso, AUTORIZZA l’I.I.S Sella 
Aalto Lagrange  al trattamento dei dati personali contenuti nella presente Scheda ai fini della partecipazione al Bando Talenti neodiplomati 2018/2019 
pubblicato dalla Fondazione CRT. 
 

Torino, ________________________ 

_______________________________________________ 
  firma dell’allievo/a 
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ALLEGATO A  

 

PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI – FONDAZIONE CRT 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLO STUDENTE 

 

Talenti Neodiplomati è un’iniziativa interamente ideata e finanziata dalla Fondazione CRT, ente di diritto privato senza scopo 

di lucro. Sostiene progetti, presentati dagli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo Grado del Piemonte e della Valle 

d’Aosta, che prevedano tirocini post diploma all’estero dei propri studenti. L’esperienza all’estero, organizzata e gestita 

dall’Istituto scolastico, si svolge subito dopo il diploma e ha durata minima di 12 settimane. Il progetto – le cui finalità e 

modalità di organizzazione sono indicate in dettaglio nel bando - intende rafforzare l’indipendenza dei giovani, agevolarli nello 

sviluppo delle proprie potenzialità, sostenerli nell’orientamento del percorso di studi e di carriera futura, consolidare 

l’approccio all’interculturalità e alla dimensione europea. Gli aspetti di formazione linguistica, pur apprezzabili e importanti, 

non costituiscono l’obiettivo primario del progetto. Inoltre in alcuni casi i tirocini - pur conservando un alto valore formativo, 

di orientamento e di sostegno della crescita personale - potranno comportare lo svolgimento di mansioni semplici, proprie della 

prima esperienza lavorativa all’estero del neodiplomato.  

 

Con la presente dichiarazione lo studente (nome e cognome) _________________________________________  

 

frequentante il quinto anno dell’Istituto scolastico I.I.S. Sella Aalto Lagrange di Torino – Via Montecuccoli 12 

 

unitamente a un suo genitore/tutore, manifesta l’effettivo e serio interesse a partecipare al progetto Talenti Neodiplomati 

2018/2019. Tale manifestazione di interesse implica l’accesso al processo di selezione che porterà a individuare i neodiplomati 

che saranno effettivamente beneficiari del progetto; tale processo sarà interamente svolto dall’Istituto scolastico di 

appartenenza (che pertanto rimane l’esclusivo punto di riferimento degli studenti interessati a partecipare al progetto) sulla 

base dei criteri e delle regole stabiliti dal bando Talenti Neodiplomati.  

 

Rimane inteso che in caso di effettiva selezione per l’esperienza all’estero, ciascuno studente e i suoi genitori/tutori dovranno 

sottoscrivere un ulteriore e più approfondito documento di impegno alla partecipazione.  

 

Con la presente dichiarazione, inoltre, lo studente e il genitore/tutore dichiarano di aver letto integralmente il bando Talenti 

Neodiplomati 2018/2019, di averne compreso il contenuto e di accettarlo integralmente.  

 

Torino, ________________ 

 

LO STUDENTE* (nome, cognome)    ________________________________ 

 

Firma per presa visione e integrale accettazione  

 

……………………………………………….. 

(firma leggibile) 

 

 

 

UN GENITORE/TUTORE* (nome, cognome) ________________________________ 

 

Firma per presa visione e integrale accettazione  

 

……………………………………………….. 

(firma leggibile) 

 
* È indispensabile sia la firma dello studente, sia la firma di un genitore o tutore. 
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