Stage/Tirocinio formativo estivo extracurricolare all’estero
Allo scopo di favorire la qualità delle competenze in uscita - anche in chiave internazionale- dei corsisti
frequentanti i corsi MITS e di valorizzare gli studenti che si distinguono nel percorso di apprendimento, la
Fondazione MITS delibera annualmente di contribuire alle spese che i vincitori di un apposito bando
dovranno sostenere per svolgere durante il periodo estivo un tirocinio formativo presso una azienda partner o
selezionata dalle aziende già socie della Fondazione. Il coinvolgimento delle aziende che, in quanto socie,
conoscono il progetto formativo del percorso ITS e le competenze attese in uscita, garantisce l’allineamento
dell’esperienza di stage estiva all’estero con il percorso formativo intrapreso dal corsista. L’attività di
Stage/tirocinio formativo prevede la nomina di un Tutor MITS, già docente delle attività formative d’aula o
laboratoriali, con la funzione di predisporre il Progetto formativo condiviso con l’azienda presso la quale si
svolge lo stage, assicurare i contatti con il tutor aziendale e lo studente, effettuare una o più visite.
Anno formativo 2015/2017 : una esperienza di stage/tirocinio formativo presso una azienda con sede in
Austria appartenente Danieli& Group per il periodo 22 agosto 2016/ 14 settembre 2016
Anno formativo 2016/2017: sono state messe a disposizione assegni per la copertura delle spese per 8
corsisti

Agli Studenti del corso ITS “Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici per
l’industria meccanica 1° anno (biennio formativo 2015/2017)
BANDO PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI VIAGGIO E ALLOGGIO TIROCINIO FORMATIVO ESTIVO IN AZIENDE IN PAESI ALL’ESTERO
1. CONTRIBUTO ALLE SPESE DI VIAGGIO E ALLOGGIO - TIROCINIO FORMATIVO
ESTIVO IN AZIENDE IN PAESI ALL’ESTERO
Allo scopo di favorire la qualità delle competenze in uscite – anche in chiave internazionale - dei corsisti
frequentanti i corsi ITS e di valorizzare gli studenti che si sono distinti fino ad ora nel percorso di
apprendimento, la Giunta Esecutiva del MITS ha deliberato di contribuire alle spese che i corsisti vincitori
del presente bando dovranno sostenere per svolgere durante il periodo estivo un tirocinio formativo presso
una delle seguenti aziende selezionate dai soci della Fondazione :
- 2 posto per tirocinio formativo estivo presso Danieli Engineering and Services GmbH (A)
- 1 posto per tirocinio formativo estivo presso ICOP cantiere all’estero (da definirsi )
Lo studente selezionato nella terna degli aventi diritto, svolgerà – ove possibile - il tirocinio in continuità con
l’Azienda presso la quale ha svolto il tirocinio curricolare del 1^ anno formativo.
I corsisti vincitori riceveranno fino ad un massimo di €. 1.500,00 come contributo alle spese di viaggio e
alloggio sostenute per un tirocinio formativo di circa 2 mesi. La somma sarà erogata a rendicontazione,
previa presentazione della documentazione entro 30 giorni dal termine dell’attività. E’ ammessa la richiesta
di un anticipo non superiore al 50% della somma erogabile, da conguagliarsi a chiusura del tirocinio entro 40
giorni dalla definizione dell’importo spettante al tirocinante successivamente alla rendicontazione .
Il numero dei corsisti ammesso a godere del beneficio di cui al presente bando è 3 (tre).

Le spese ammesse a contributo sono quelle sostenute esclusivamente per il viaggio e l’alloggio.
2. CONDIZIONI GENERALI PER PARTECIPARE AL BANDO
Saranno ammessi in graduatoria i corsisti che hanno presentato richiesta entro il termine previsto dal bando
e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti come di seguito elencati:
a) aver partecipato almeno per il 90% delle ore di attività didattica svolta alla data del 31 maggio 2016;
b ) aver conseguito punteggio di sufficienza in tutte le prove di valutazione delle unità formative.
La mancanza di una sola delle condizioni riportate nell’art.2 comporterà l’esclusione dall’ottenimento del
beneficio.
3. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO
L’assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli è demandata al parere di apposita commissione
giudicatrice.
La Commissione è composta dal Presidente della Fondazione, ing. G: Benedetti o da un suo delegato, dal
coordinatore Tecnico e didattico prof. Alessandro Paganin, e dal Direttore del Consorzio Friuli Formazione o
da un suo delegato.
La Commissione procederà a stilare la graduatoria di merito, avverso la quale potrà essere sporto reclamo
scritto entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. La Commissione entro i cinque giorni successivi
delibererà sull’accoglimento del ricorso, stilando la graduatoria definitiva e insindacabile.
La graduatoria di merito degli aventi diritto sarà stilata assegnando ad ogni candidato la somma derivante
da:
1.
2.

Punteggio della valutazione del Modulo Formativo di inglese (espresso in trentesimi);
Punteggio della valutazione assegnata nel test intermedio in Inglese – Azione di sistema (espresso in
trentesimi)
3. Eventuale possesso della certificazione di competenza in lingua straniera (esclusivamente livelli B2, C1)
: punti 3 (tre)
4. Media delle valutazioni conseguite nelle prove di verifica delle Unità formative concluse .
5. Media delle valutazioni conseguite in specifiche unità formative coerenti con il Progetto Formativo del
tirocinio formativo estivo, ove tali unità siano stati svolte (espressa in trentesimi). Le specifiche attività
formative da valutare sono individuate in modo insindacabile dal Coordinatore Tecnico e Didattico
dell’ITS.
Il possesso del requisito di cui al punto 3) deve essere documentato attraverso autocertificazione recante
indicazione della normativa di riferimento , art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 pena l’esclusione dalla
graduatoria. Nell’Autocertificazione dovrà essere indicata la denominazione dell’ente certificatore e l’anno
del conseguimento, pena l’esclusione dalla graduatoria.
A parità di punteggio di due candidati sarà presa in considerazione l’eventuale conoscenza autocertificata di
una seconda lingua straniera. In assenza del possesso di tale ulteriore competenza si procederà a sorteggio.
4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine di presentazione (ovvero consegna) è fissato alle ore 15.00 del giorno 10 luglio 2016, pena
l’esclusione dalla graduatoria a mezzo raccomandata consegnata a mano o raccomandata R (farà fede il
timbro di spedizione), pena l’esclusione dalla graduatoria.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione
5. ESITO DEL BANDO
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’ITS e questa sarà l’unica forma di comunicazione ritenuta valida.

6. CONTROLLO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI
LA Fondazione si riserva di controllare la veridicità della dichiarazione di cui al punto 3 dell’art 3 del
presente Bando, come previsto dalla normativa di riferimento.
In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si provvederà alla decadenza del beneficio e alla
applicazione di quanto previsto dal DPR 445 citato
7. ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO E RICADUTE FOMATIVE
Il tirocinio formativo si configura come stage curricolare e ne mantiene le caratteristiche (presenza di
copertura assicurativa RC e infortuni, nomina sia di tutor aziendale sia formativo ITS, -, obbligo di relazione
finale per il corsista partecipante, valutazione finale dell’esperienza che sarà inserita nel Curriculum di
studio e costituirà elemento positivo per l’accesso alle valutazioni accessorie – punteggio per il bonus o
lode in sede di esame finale-). E’ a carico del partecipante l’organizzazione del viaggio e la ricerca della
sistemazione logistica.
Udine, 27 giugno 2016

f.to Il Presidente della Fondazione ITS
ing.GP. Benedetti

