
 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

P.O.R. Marche – Asse 3, P.d.I. 10.4  
 

Percorsi formativi di lingua inglese e assegnazione borse di 
studio per mobilità a fini formativi all’estero- Bilancio 2018/2020  

 
A.S. 2017/2018 -  “English 4U” 

DDPF n. 137/IFD del 16/02/2018 e DDPF n. 689 del 26/06/2018 - Cod. Progetto 1003990 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE ENGLISH 4U  
CLASSI IV E V A.S. 2017/2018 E CLASSI IV A.S. 2018/2019 

 
1. PREMESSA 

 

Con questa iniziativa finanziata dalla Regione Marche tramite risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-
2020, l’Eurocentro Srl, in partenariato con il Liceo Classico Statale “F. Stabili – E. Trebbiani” di Ascoli 
Piceno e l’ Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Sacconi-Ceci” di Ascoli Piceno e con il supporto 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno, dell’I.I.S. "Mazzocchi Umberto I" di 
Ascoli Piceno, del Liceo Scientifico Statale "B. Rosetti" di San Benedetto del Tronto (AP), dell’I.I.S. 
"Fazzini - Mercantini" di Grottammare (AP) e dell’Istituto Tecnico Tecnologico "G. e M. Montani" di 
Fermo, intende promuovere la realizzazione di interventi formativi con lo scopo di: 

 potenziare le competenze linguistiche relative alla lingua inglese che gli studenti hanno acquisito 
in sede scolastica; 

 aumentare il numero di allievi iscritti a percorsi di certificazione linguistica ed incrementare il 
tasso di successo nel conseguimento delle certificazioni Cambridge PET e Cambridge FCE, con 
particolare attenzione a sensibilizzare gli istituti scolastici dove la partecipazione è minore; 

 sviluppare negli allievi competenze trasversali riconducibili alla formazione ed alla ricerca attiva 
del lavoro su scala europea; 

 sviluppare negli allievi le capacità professionali connesse al proprio percorso scolastico in 
contesti lavorativi internazionali e multiculturali, attraverso l’esperienza – per i più meritevoli – 
di periodi di stage all’estero. 

 
L’iniziativa progettuale “English 4U” prevede la realizzazione di 4 Corsi di lingua inglese per 60 studenti 
iscritti alle classi IV e V dell’a.s. 2017/2018 e iscritti alle classi IV dell'a.s. 2018/2019 di Istituti scolastici 
secondari di II grado situati nel territorio dell’ambito scolastico delle province di Ascoli Piceno e 
Fermo, per la preparazione ed il conseguimento della certificazione Cambridge English.  
 
In particolare: 

 1 Corso di preparazione al Preliminary English Test (PET), equivalente al livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di  Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

 3 Corsi di preparazione al First Certificate of English (FCE), equivalente al livello B2 del QCER . 
 
Per entrambe le tipologie di corsi, i moduli di lingua verranno integrati con 1 modulo  di orientamento in 
ingresso e in uscita e 1 modulo di introduzione ai concetti della cittadinanza europea tramite CLIL. 
 

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp


 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

I 28 allievi più meritevoli (fino ad un massimo di 7 per ciascuna classe) avranno la possibilità di recarsi 
all’estero per completare la formazione conseguita in Italia, con un viaggio di studio di 3 settimane che 
prevede un approfondimento della  formazione linguistica, visite culturali, stage o visite in aziende. 
 
2. BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Destinatari dell’iniziativa sono 60 studenti (più 12 uditori). L’iniziativa, pur riservando una quota dei 
posti disponibili a studenti provenienti dagli Istituti scolastici secondari di II grado partner di progetto, 
prevede anche la partecipazione di studenti  provenienti da altri Istituti scolastici secondari di II grado, 
statali o paritari, dell’ambito Scolastico delle province di Ascoli Piceno e Fermo come di seguito 
riportato:  

a) Scuole partner:  
- 8 studenti (più 2 uditori) dell’ IIS “Fermi-Sacconi-Ceci” di  Ascoli Piceno, per la Classe 1 - Livello B1 (PET), 

localizzata ad Ascoli Piceno; 
- 8 studenti (più 2 uditori) del Liceo Classico Statale “Stabili-Trebbiani” di Ascoli Piceno, per la Classe 2 - 

Livello B2 (FCE), localizzata ad Ascoli Piceno 
b) Scuole che hanno fornito lettera di supporto o altri Istituti scolastici secondari di II grado, statali o 

paritari, dell’ambito scolastico delle province di Ascoli Piceno e Fermo: 
-  7 studenti (più 1 uditore) che frequentano le scuole che hanno fornito lettera di supporto o altri Istituti 

scolastici secondari dell’ambito scolastico delle province di Ascoli Piceno e Fermo per la Classe 1 - Livello 
B1 (PET), localizzata ad Ascoli Piceno; 

-  7 studenti (più 1 uditore) che frequentano le scuole che hanno fornito lettera di supporto o altri Istituti 
scolastici secondari dell’ambito scolastico delle province di Ascoli Piceno e Fermo  per la Classe 2 - Livello 
B2 (FCE), localizzata ad Ascoli Piceno; 

-  15 studenti (più 3 uditori) che frequentano le scuole che hanno fornito lettera di supporto o altri Istituti 
scolastici secondari dell’ambito scolastico delle province di Ascoli Piceno  e Fermo per la Classe 3 - Livello 
B2 (FCE), localizzata a Fermo; 

-  15 studenti (più 3 uditori) che frequentano le scuole che hanno fornito lettera di supporto o altri Istituti 
scolastici secondari dell’ambito scolastico delle province di Ascoli Piceno  e Fermo per la Classe 4 - Livello 
B2 (FCE), localizzata a San Benedetto del Tronto (AP). 

 
Tabella riassuntiva Classi  per livelli linguistici e tipologia partecipanti 

Classe Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 TOT 

Livello QCER B1 PET B2 FCE B2 FCE B2 FCE - 

Localizzazione prevista 
del corso 

Localizzazione 
Ascoli Piceno 
presso I.I.S. 

“Fermi-Sacconi- 
Ceci” 

Localizzazione 
Ascoli Piceno 
presso Liceo 

Classico Statale  
“Stabili-Trebbiani” 

Localizzazione 
Fermo presso I.T.T. 
“G. e M. Montani” 

Localizzazione San 
Benedetto del 
Tronto presso 

Liceo Scientifico 
Statale "B. 

Rosetti" 

- 

Studenti provenienti da 
scuole partner  n° 8 + n° 2 uditori n° 8 + n° 2 uditori ___ ___ 

n° 16 + 
n° 4 
uditori 

Studenti provenienti da 
scuole che hanno fornito 
lettera di supporto o da 
altre Scuole dell’ambito 
scolastico di Ascoli Piceno 
e Fermo 

n° 7 + n° 1 uditore n° 7 + n° 1 uditore n° 15 + n° 3 uditori n° 15 + n° 3 uditori 
n°44 + 
n° 8 
uditori 

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp


 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

 
 
Per poter accedere all’iniziativa gli studenti candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

 Aver frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 il IV o V anno di corso della scuola secondaria 
di II° grado, presso Istituti statali e paritari dell’ambito scolastico delle province di Ascoli Piceno e 
Fermo; 

 frequentare nell’anno scolastico 2018/2019 il IV anno di corso della scuola secondaria di II° 
grado, presso Istituti statali e paritari dell’ambito scolastico delle province di Ascoli Piceno e 
Fermo; 

 non essere già in possesso della certificazione linguistica per il livello della classe a cui si 
intende partecipare. Gli allievi che hanno già partecipato ad una precedente edizione 
dell’intervento “English4U”  potranno partecipare all’attività formativa prevista dal presente 
bando solamente se inseriti in una classe per la quale si prevede il conseguimento di una 
certificazione di livello superiore a quella già acquisita. 

 
Gli allievi che hanno già usufruito di una borsa di studio per lo stage all’estero in precedenti edizioni di  
“English4U” non possono, in nessun caso, beneficare di una nuova borsa per il viaggio studio all’estero 
di cui al presente bando.  
 
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

A. Programma formativo in Italia 
 
Il programma formativo in Italia prevede orientativamente le attività formative in aula a partire da  
dicembre 2018. Si prevede di concludere le attività formative in Italia entro aprile 2019. 
Le lezioni saranno svolte in periodo scolastico con circa due lezioni settimanali da 3 ore ciascuna in 
orario pomeridiano. 
 

A.1) Preliminary English Test (PET/B1) previsto per 15 allievi (più 3 uditori): 
Programma formativo in Italia della durata complessiva di 65 ore: 

□ Attività di orientamento in ingresso e in uscita (4h); 
□ Introduzione ai concetti della cittadinanza europea tramite CLIL (6h); 
□ Formazione linguistica specifica per la preparazione dell’esame Certificazione Cambridge 

PET suddivisi in Reading and Writing, Listening, Speaking (51h); 
□ Esame per certificazione Cambridge PET (4h). 

 
A.2) First Certificate in English (FCE/B2) previsto per 45 allievi (più 9 uditori): 
Programma formativo in Italia della durata complessiva di 80 ore:  

□ Attività di orientamento in ingresso e in uscita (4h); 
□ Introduzione ai concetti della cittadinanza europea tramite CLIL (6h); 
□ Formazione linguistica specifica per la preparazione dell’esame Certificazione Cambridge 

FCE suddivisi in Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking (64h); 
□ Esame per certificazione Cambridge FCE (6h). 

 
 

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp


 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

B) Viaggio studio all’estero  
 
Al termine della formazione il progetto prevede un viaggio studio all’estero di tre settimane per i 
28 allievi più meritevoli (indicativamente 7 allievi PET e 21 allievi FCE) (cfr. punto 6 “Assegnazione 
del viaggio studio”). Il viaggio studio da realizzarsi entro il periodo estivo 2019 sarà 
completamente gratuito per i 28 partecipanti. I partecipanti saranno divisi in due gruppi ad 
ognuno dei quali sarà assegnato un accompagnatore a cui spetterà la supervisione del regolare 
svolgimento del viaggio, delle attività formative erogate a favore degli studenti partecipanti e la 
supervisione delle visite esterne svolte con finalità culturali e di orientamento professionale.   

  

B.1 Il viaggio studio all’estero per i 7 allievi PET prevede: 
□ un percorso linguistico (45h); 
□ 3 seminari di informazione orientativa sul sistema educativo e sul mondo del lavoro del 

 paese ospitante; 
□ 6 visite guidate di orientamento professionale ad aziende e organizzazioni del luogo 

 attive nelle tematiche rilevanti per il percorso di studio degli studenti partecipanti; 
□ 5 visite di interesse artistico,  culturale e storico del territorio; 
□ ulteriori attività ricreative e sportive da svolgere nel tempo libero. 

 
B.2 Il viaggio studio all’estero per i 21 allievi FCE prevede: 

□ un percorso linguistico (15h); 
□ 3 seminari di informazione orientativa sul paese ospitante e sullo svolgimento del 

tirocinio; 
□ un percorso di tirocinio in aziende o organizzazioni locali della durata di almeno 60h 

complessive; 
□ 5 visite di interesse artistico,  culturale e storico del territorio; 
□ ulteriori attività ricreative e sportive da svolgere nel tempo libero. 

 
La borsa per il viaggio studio all’estero (B.1/B.2) prevede altresì: 

□ viaggio A/R per e dalla località in cui si svolgerà l’esperienza; 
□ vitto e alloggio per il periodo di studio all’estero di 3 settimane; 
□ copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile (RCT);  
□ assistenza in loco da parte di un accompagnatore individuato dall’organizzazione d’invio 

per tutta la durata della permanenza; 
□ assistenza in loco da parte di un tutor del partner ospitante per tutta la durata della 

permanenza; 
□ tutoraggio e monitoraggio dell’esperienza. 

 
I partecipanti con cittadinanza non comunitaria, che avranno bisogno di un visto saranno tenuti a 
presentare tutta la documentazione richiesta entro e non oltre 3 settimane dalla data prevista di 
partenza. L’organizzazione, pur assistendo lo studente durante le pratiche di rilascio del visto, non 
si assume alcuna responsabilità sull’esito delle stesse, che sono a totale discrezione delle autorità 
preposte al rilascio.  
 
I beneficiari dovranno inoltre partecipare alle seguenti attività: 

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp


 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

□ tre seminari di informazione orientativa al viaggio studio all’estero (solo per i beneficiari 
della borsa  di studio per lo stage all’estero); 

□ un incontro di valutazione post-esperienza volto alla verifica finale dell’esperienza 
formativa realizzata all’estero e al riconoscimento dei crediti formativi (solo per i 
beneficiari della borsa  di studio per lo stage all’estero); 

□ l’evento finale nel quale verrà effettuata un’ultima rilettura dell’iniziativa e verranno 
rilasciati la certificazione Europass Mobility, la certificazione linguistica, l’attestato di 
frequenza delle attività formative in Italia ed eventuali ulteriori attestati (per tutti i 
beneficiari). 

 
N.B: la partecipazione dei destinatari selezionati alle attività sopra indicate e ricapitolate al 
presente punto è OBBLIGATORIA. Pertanto, la mancata o parziale partecipazione alle stesse potrà 
comportare, ad insindacabile discrezione dell’Organismo Attuatore (EuroCentro Srl), l’esclusione 
dal progetto ed il mancato ottenimento delle certificazioni previste. 

 
La mancata partecipazione ad almeno il 75% del programma formativo in Italia preclude la 
possibilità di partecipare all’esame di certificazione linguistica, precondizione per poter 
accedere alla selezione al viaggio di studio all’estero. 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le candidature dovranno essere trasmesse con la seguente modalità: inviata a mezzo raccomandata 
A/R (farà fede il timbro postale di invio) entro e non oltre il giorno 14 novembre 2018 in busta chiusa 
riportante la dicitura “Domanda di partecipazione a corso E4U – Eurocentro Srl” presso: Eurocentro Srl, 
viale Don Minzoni n. 3/ter – 60035 – Jesi (AN). 
 
Le candidature pervenute oltre la data di scadenza prevista dal presente paragrafo saranno 
automaticamente escluse.  
 
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate, producendo la seguente 
documentazione: 
 
a. Domanda di partecipazione – redatta in forma chiara e leggibile, compilata secondo il modello 

allegato al presente Bando (Allegato 1), debitamente sottoscritta da uno dei genitori o da chi 
rappresenta lo studente (nel caso di persona diversa dal genitore ne andrà giustificata la 
motivazione). La domanda include anche il questionario che dovrà essere obbligatoriamente 
compilato e la nuova normativa sulla privacy da sottoscrivere. Gli studenti dovranno indicare nella 
domanda di partecipazione (Allegato 1) una sola localizzazione del corso per cui intendono 
concorrere.  
 

b. Attestazione della media dei voti – ottenuta nell’anno scolastico 2017/18, sulla base del modulo 
allegato al presente Bando (Allegato 2), compilata, timbrata e sottoscritta dal Dirigente scolastico 
dell’Istituto o da persona da questi delegata. 

 

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp


 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

c. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o di chi 
rappresenta lo studente che sottoscrive la “Domanda di partecipazione” e “l’Attestazione della 
media dei voti”.  

 
d. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità dello studente 

candidato. 
 
I modelli “Domanda di partecipazione” e “Attestazione della media dei voti” sono altresì scaricabili dai 
seguenti siti web: 

 Eurocentro, sito internet: www.eurocentro.eu 

 Liceo Classico Statale “F. Stabili – E. Trebbiani”, sito internet: www.liceostabilitrebbiani.gov.it 

 Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi – Sacconi – Ceci”, sito internet: www.itisap.it 
 
5. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Tutte le domande presentate entro la data di scadenza fissata dal presente bando e risultate conformi 
alle disposizioni previste, come indicate nei precedenti punti 2 e 4, saranno ammesse alla selezione. 
 
L’esito della verifica formale delle domande presentate e la data di selezione assegnata a ciascun 
candidato saranno pubblicati sul sito dell’Eurocentro  Srl, delle scuole  Liceo Classico Statale “F. Stabili 
– E. Trebbiani” di Ascoli Piceno e dell’ Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi – Sacconi – Ceci” di Ascoli 
Piceno e nella pagina Facebook del progetto a partire dal 19 novembre 2018. Sarà a carico dei singoli 
destinatari verificare l’eventuale ammissione alla selezione.  
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, si procederà a controlli a campione sul possesso dei requisiti dei 
candidati (in misura non inferiore al 5% delle domande ammesse alla selezione).  
 
I candidati ammessi a selezione come sopra convocati saranno divisi in tre gruppi e selezionati in una 
delle seguenti date e luoghi:  
 

 22 novembre 2018 – ore 14:00 presso Liceo Scientifico “B. Rosetti” – Viale De Gasperi 141,  San 
Benedetto del Tronto; 

 23 novembre 2018 -  ore 14:00 presso IIS “Fermi-Sacconi-Ceci” – Viale della Repubblica 31/a, 
Ascoli Piceno; 

 26 novembre 2018 - ore 14:00 presso ITT “G. e M. Montani” – Via Montani 7, Fermo. 
 
La selezione consiste nella valutazione dei seguenti aspetti: 
 

1. Curriculum scolastico valutato tramite la media dei voti ottenuta al termine dell’Anno Scolastico 
2017/2018 - peso: 0-10. Eventuale provenienza da Istituto Scolastico con indirizzo tecnico o 
professionale: peso 0-5; 

2. Prova scritta, sotto forma di test di lingua inglese scritto - peso: 0-35; 
3. Colloquio linguistico e motivazionale con lo scopo di evidenziare la preparazione orale in lingua 

inglese e lo spessore della motivazione alla partecipazione di ciascun candidato - peso: 0-50. 
 

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp
http://www.eurocentro.eu/
http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/
http://www.itisap.it/


 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

 

Indicatori di valutazione Descrizione Punteggio 

Curriculum scolastico valutato tramite la media dei 
voti ottenuta al termine dell’Anno Scolastico 
2017/2018 

da 6 a 6,49  6 

da 6,50 a 6,99 7 

da 7 a 7,49  8 

da 7,50 a 7,99 9 

uguale o superiore a 8 10 

Non provenienza da Istituto Scolastico con 
indirizzo tecnico o professionale 

0 

Provenienza da Istituto Scolastico con indirizzo 
tecnico o professionale 

5 

Prova scritta, sotto forma di test di lingua inglese 
scritto 

inferiore o uguale a 6,99  20 

da 7 a 7,49 25 

da 7,50 a 7,99 30 

uguale o superiore ad 8 35 

Colloquio linguistico e motivazionale con lo scopo di 
evidenziare la preparazione orale in lingua inglese e 
lo spessore della motivazione alla partecipazione di 
ciascun candidato 

inferiore a 6 10 

da 6 a 6,49 15 

da 6,50 a 6,99 20 

da 7 a 7,49 25 

da 7,50 a 7,99 30 

da 8 a 8,49 35 

da 8,50 a 8,99 40 

da 9 a 9,49 45 

da 9,50 a 10 50 

Punteggio totale massimo 100 

 
Sulla base dei suddetti criteri verranno formulate 4 graduatorie dei vincitori finali, una per ciascuna 
delle 4 classi, garantendo sia le assegnazioni fra studenti provenienti dalle scuole partner e dalle altre 
scuole dell’ambito scolastico delle province di Ascoli Piceno e Fermo, sia fra i due livelli previsti (PET/B1 
e FCE/B2).  
 
Per favorire la partecipazione di studenti disabili, si segnala che una borsa sarà in ogni caso riservata a 
tale tipologia di beneficiari. 
 
Qualora due candidature ottengano nelle graduatorie della selezione un identico punteggio sarà data 
priorità all’allievo di maggiore età. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  
 
Saranno ammessi alle attività formative i soli candidati che raggiungano un punteggio minimo totale di 
60/100. 
 

La mancata presenza alla prova selettiva comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione, 
indipendentemente dalle cause, ivi compresa la forza maggiore. 

 
L’esito della selezione e le citate 4 graduatorie dei 60 vincitori (15 per ciascun corso) inclusive delle 
relative riserve (di cui le prime 3 costituiranno gli uditori di ciascun corso), saranno pubblicati nei siti 
web di Eurocentro Srl, del Liceo Classico Statale “F. Stabili – E. Trebbiani” di Ascoli Piceno, dell’ Istituto 

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp


 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

d’Istruzione Superiore “Fermi – Sacconi – Ceci” di Ascoli Piceno e nella pagina Facebook del progetto il a 
partire dal 3 dicembre 2018. 
 
Mancata conferma iscrizione  
La rinuncia da parte degli ammessi a partecipare al progetto formativo, dovrà tassativamente pervenire 
entro e non oltre due giorni dopo la pubblicazione degli esiti della selezione. Tale rinuncia va 
comunicata per iscritto a mezzo e-mail all’Eurocentro Srl (all’indirizzo e-mail: 
formazione@eurocentro.eu). In tal caso potranno subentrare i candidati idonei secondo l’ordine di 
relative graduatorie. A questi è data comunicazione tramite e-mail. 
 
Rinuncia durante lo svolgimento del corso  
In caso di esplicita rinuncia degli aventi diritto durante lo svolgimento del corso, possono subentrare i 
candidati idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, a condizione che non sia stato già svolto il 
25% della didattica prevista. A questi è data comunicazione tramite e-mail. 
 
Qualora i candidati selezionati inseriti nelle graduatorie finali non riescano a garantire la copertura dei 
posti assegnati, i restanti posti saranno ridistribuiti tra tutti gli studenti dell’ulteriori graduatorie utili 
sulla base dei migliori punteggi ottenuti fra i candidati partecipanti. 
 
6. ASSEGNAZIONE DEL VIAGGIO STUDIO 
 
Al termine della formazione il progetto prevede una borsa di studio all’estero (Regno Unito, Irlanda o 
Malta), della durata di tre settimane per un totale di 28 studenti, che sarà assegnata ai 7 studenti più 
meritevoli di ciascun dei 4 corsi. Per studenti più meritevoli, ai fini dell’assegnazione del viaggio studio, 
si intendono quegli allievi che:  

 hanno conseguito la certificazione PET o FCE, per la quale sono stati ammessi al corso; 

 siano stati promossi nell’anno scolastico 2017/2018 con la media scolastica finale più alta in 
tutte le materie. 

Qualora due vincitori ottengano nella graduatoria un identico punteggio, si procederà seguendo il 
criterio della data di nascita, dando priorità allo studente di età maggiore, ed in caso di ulteriore parità 
si procederà al sorteggio.  

Nel caso in cui in una delle 4 classi non si raggiungano i sette allievi destinatari della borsa di studio, si 
potranno assegnare le borse di studio restanti agli allievi più meritevoli provenienti dalle altre classi. 
 
Le partenze per i viaggi studio sono previste entro il periodo estivo 2019.  
 
Eventuale RINUNCIA a prendere parte al viaggio studio dovrà tassativamente pervenire entro e non 
oltre 5 giorni dopo la comunicazione dell’assegnazione della borsa del viaggio studio ai beneficiari 
selezionati dei rispettivi due gruppi previsti. Tale rinuncia va comunicata per iscritto all’Eurocentro Srl 
all’indirizzo e-mail:  formazione@eurocentro.eu. 
 
Qualora la comunicazione di rinuncia al viaggio studio pervenga oltre il termine stabilito, l’Eurocentro 
Srl si riserva la facoltà di poter richiedere, a titolo di rimborso, tutti i costi già sostenuti, direttamente 
attribuibili al candidato rinunciatario (viaggio A/R, copertura assicurativa, spese di vitto e alloggio, ecc).  

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp
mailto:formazione@eurocentro.eu
mailto:formazione@eurocentro.eu


 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

 
7. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
 
I partecipanti al corso di formazione ed al viaggio studio previsti dal presente Bando sono tenuti al 
rispetto di tutti gli obblighi indicati nel seguente prospetto: 
 

 partecipare, in quanto destinatari dell’intervento, agli incontri di preparazione, alle lezioni e ai 
seminari previsti dal progetto; 

 comunicare per iscritto, entro e non oltre i termini fissati, eventuale rinuncia; 

 accettare la destinazione individuata da Eurocentro Srl per la realizzazione del viaggio studio; 

 accettare le regole di partecipazione al percorso di formazione ed al viaggio studio fissate da 
Eurocentro Srl e dagli Organismi internazionali ospitanti; 

 mantenere nel corso delle lezioni e delle attività preparatorie comportamenti corretti nei 
riguardi dei soggetti ospitanti e degli altri partecipanti; 

 realizzare per intero il periodo del viaggio studio di tre settimane all’estero. 
 
8. TUTELA DEI DIRITTI DEI RICHIEDENTI  

 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura di valutazione può essere 
esercitato, nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge.  
 
9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
L’Eurocentro Srl si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare 
in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Bando, senza che i concorrenti possano 
per questo vantare diritti nei confronti di Eurocentro Srl stesso. 
 
L’Eurocentro Srl e gli ulteriori organismi coinvolti, inoltre, non si assumono alcuna responsabilità circa il 
mancato o non tempestivo ricevimento delle comunicazioni scritte indirizzate ai candidati/destinatari. 
Pertanto, resta a totale carico del candidato/destinatario verificare ed acquisire tutte le informazioni 
previste (data e luogo delle prove di selezione, data e luogo delle lezioni e degli incontri preparatori, 
data partenza, ecc.). 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa e alle regolamentazioni vigenti 
in quanto compatibili. 
 
10. TUTELA DELLA PRIVACY 

 
L’Eurocentro Srl e gli ulteriori organismi coinvolti utilizzeranno le informazioni acquisite tramite le 
domande di candidatura ed i colloqui ai soli fini della procedura di selezione e, per i soli destinatari, per 
l’attivazione dell’esperienza formativa secondo le disposizioni del Nuovo Regolamento Europeo per la 
Protezione dei Dati Personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation). 
 
 

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp


 

 

 

 

 

              

                                                    

 

  

              

 

 

 

 

 

        
         

  

 

 

 
11. SEMINARI INFORMATIVI  

 
Sono previsti tre incontri informativi durante i quali sarà possibile ricevere le informazioni sul progetto e 
sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione: 
 

  DATA E ORARIO SEDE 

GIORNO 05/11/2018 
ore  14.30 

Ascoli Piceno: 
Presso IIS “Fermi-Sacconi-Ceci” in Viale della 
Repubblica, 31/a 

GIORNO 06/11/2018 
ore 14.30 

Fermo:  
Presso ITT “G. e M. Montani” – Via Montani, 7 

GIORNO 08/11/2018 
ore 14.30 

San Benedetto del Tronto: 
Presso Liceo Scientifico “B. Rosetti” in Viale A. De 
Gasperi, 141 

 
12. CONTATTI

Eurocentro Srl (Ente Capofila) 
Referente: Marta Di Rutigliano 
Tel. 0731 215564  
e-mail: formazione@eurocentro.eu  
www.eurocentro.eu 
  
I.I.S. “Fermi-Sacconi-Ceci” 
Referente: Maria Antonietta Luzi  
Tel. 0736 41674 
e-mail: apis01100a@istruzione.it 
www.itisap.it 
 
Liceo Classico “F. Stabili – E.Trebbiani” 
Referente: Paola Bellini 
Tel. 0736 259783 
e-mail: appc02000b@istruzione.it 
www.liceostabilitrebbiani.gov.it 
 
I.I.S. “Orsini-Licini” 
Referente: Enrica Carassai & Roberta Cittadini 
Tel: 0736 42619 
e-mail: apis012006@istruzione.it 
www.liceoorsini.gov.it 
 
 

http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/default.asp
mailto:formazione@eurocentro.eu
http://www.eurocentro.eu/
mailto:apis01100a@istruzione.it
http://www.itisap.it/
mailto:appc02000b@istruzione.it
http://www.liceostabilitrebbiani.gov.it/
mailto:apis012006@istruzione.it
http://www.liceoorsini.gov.it/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 
I.I.S. "Mazzocchi Umberto I" 
Referente: Rossana Sarchielli & Giuseppina Massimi 
Tel: 0736 343969 
e-mail: apis013002@istruzione.it 
www.iismazzocchiumbertoprimo.gov.it 
 
Liceo Scientifico “B. Rosetti” 
Referente:  Anna Nardecchia 
Tel: 0735 82900 
e-mail: apps02000e@istruzione.it 
www.liceorosetti.gov.it 
 
I.I.S. "Fazzini - Mercantini" 
Referente: Giacoma Amabili 
Tel: 0735 586067 
e-mail: apis00700p@istruzione.it 
www.fazzinimercantini.gov.it 
 
I.T.T. “G. e M. Montani” 
Referente: Daniele Trasatti  
Tel. 0734 622632 
e-mail: aptf010002@istruzione.it 
www.istitutomontani.gov.it 
 
 
 
Ascoli Piceno, 29 ottobre 2018 
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