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Circ. n° 165 

del   13 aprile 2018       Agli  studenti delle classi quinte  

        candidati al progetto “Talenti Neodiplomati”  

        e alle loro famiglie 

 

Oggetto:  Progetto  “Talenti neodiplomati”: selezione dei beneficiari  

A seguito dell’approvazione del progetto “Talenti neodiplomati” da parte della Fondazione CRT, promotrice del bando, la 

scuola avvia il processo di selezione che porterà a individuare i beneficiari effettivi del progetto. 

Tale processo terrà conto dei criteri di selezione e di esclusione indicati nel bando: 

A) I beneficiari dovranno ottenere il diploma nell’a.s. 2017/2018. 

B) Il processo di selezione dovrà sia favorire il merito sia incoraggiare lo sviluppo delle potenzialità dello studente.  

Al fine della valutazione del merito occorrerà obbligatoriamente: 

• tener conto delle potenzialità dello studente e della possibile incidenza dell’esperienza Talenti Neodiplomati sulle sue 

prospettive future; 

• tener conto del merito inteso non solo come risultati scolastici (i voti scolastici non possono essere applicati quale unico 

o primario criterio di selezione), ma anche come senso di responsabilità, autonomia, determinazione e capacità di 

affrontare l’esperienza; 

• a parità di merito, dovranno essere favoriti gli studenti che appartengono a famiglie caratterizzate da condizioni socio-

economiche difficili, che non abbiano mai potuto accedere ad esperienze formative all’estero di durata significativa e 

che difficilmente effettuerebbero un percorso formativo all’estero. Spetta alle famiglie indicare elementi oggettivi che 

segnalino una situazione di disagio familiare. 

C) Date le finalità del progetto, dovranno essere esclusi dal novero degli studenti destinatari del progetto: 

• i soggetti che abbiano trascorso, stiano trascorrendo o intendano trascorrere un periodo di studio all’estero di almeno 3 

mesi continuativi (ad es. Intercultura) nel periodo compreso tra gennaio 2015 e 15/06/2018; 

• i soggetti che si iscrivano presso un’università estera per l’anno accademico 2018/2019; anche gli studenti già 

selezionati che, prima della partenza per l’estero nell’ambito del progetto Talenti Neodiplomati, decidano di iscriversi 

presso un ateneo estero perderanno il diritto a partecipare al progetto e dovranno essere sostituiti da beneficiari 

idonei; 

• I soggetti che manifestino esplicitamente l’intenzione di assumere impegni (universitari, lavorativi, familiari) non 

compatibili con il progetto. 

 

Il processo di selezione inizierà con una riunione informativa lunedì 16 aprile alle ore 16.00 presso via Braccini 11, a cui sono 

caldamente invitati a partecipare anche i genitori degli alunni interessati. Nel corso della riunione sarà consegnato un 

questionario che dovrà essere restituito dagli studenti Sella/Aalto alla prof.ssa Strazzanti e dagli studenti Lagrange alla 

prof.ssa Laurella entro e non oltre martedì 17/04/2018, ore 12.00. La mancata restituzione puntuale del questionario 

comporterà l’esclusione dalla selezione.  I colloqui finalizzati alla selezione dei beneficiari saranno condotti da un’apposita 

commissione interna costituita dai proff. Debernardi (Aalto), Strazzanti (Sella) e Laurella/Pavonciello (Lagrange).  

Si svolgeranno presso la sede di via Braccini 11 : 

martedì      17 aprile alle ore 15.00  classi 5A e 5B Sella 

mercoledì 18  aprile alle ore 15.00   classi 5C e 5D Sella; 5S Lagrange 

I candidati devono presentarsi muniti di documento d’identità, di curriculum in lingua inglese e della documentazione 

accertante lo stato di condizioni socio-economiche difficili (modello ISEE). 

 

L’accettazione della partecipazione al progetto implica da parte degli studenti beneficiari l’impegno a non assumere, prima 

della partenza e durante il soggiorno all’estero, atteggiamenti che indeboliscano o compromettano l’efficacia dell’esperienza 

stessa. Qualora vengano posti in essere atteggiamenti non coerenti con tali impegni, l’Istituto scolastico potrà eventualmente 

decidere di far decadere lo studente dal diritto alla partecipazione al progetto, anche interrompendo l’esperienza stessa se 

già iniziata, richiedendo il rimborso delle spese sostenute a favore del neodiplomato nell’ambito del progetto Talenti 

Neodiplomati. 

L’Istituto scolastico richiederà agli effettivi beneficiari e alle loro famiglie la sottoscrizione di un ulteriore e più approfondito 

documento di impegno alla partecipazione al progetto, più il versamento di una cauzione di 300 euro. Inoltre la Fondazione 

CRT organizzerà una serie di momenti formativi a partecipazione obbligatoria per gli studenti selezionati per il progetto. Il 

primo incontro è previsto per il 25 maggio 2018. 

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 


