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BANDO DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 

Visto l’Avviso Pubblico "per la realizzazione di Soggiorni Formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori 
di primo e secondo grado, IeFp, Its, Università, Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio" - Obiettivo di Policy 4 
"Un'Europa più sociale". Regolamento (UE) n. 2021/1060 - Regolamento (UE) n. 1057/2021 – approvato con DD nr 
G01421 14/02/2022, 
Vista l’approvazione con DD nr G12808 26/09/2022 del Progetto: HI TECH PER LE IMPRESE ECOSOSTENIBILI 
DEL NUOVO MILLENNIO -  
 
VALORE DIDATTICO E OBIETTIVI DEL SOGGIORNO FORMATIVO 
 
L’Istituto Carlo e Nello Rosselli, in collaborazione con la Fondazione H for HUMAN di Treviso, al fine di favorire la 
diffusione di una cultura digitale condivisa, rende accessibile agli studenti delle classi quinte dell’anno scolastico del 
proprio istituto un SOGGIORNO DI FORMAZIONE GRATUITO innovativo di alta qualità, con esperienze innovative e 
project work dall’alto potenziale tecnologico. 
Il progetto HI TECH PER LE IMPRESE ECOSOSTENIBILI DEL NUOVO MILLENNIO, prevede una settimana di 
stage, in cui i ragazzi alterneranno alla formazione tecnica all’interno della struttura di un Campus innovativo di 
preparazione universitaria su tematiche della tecnologia e dell’innovazione applicata alle imprese, momenti di 
formazione storico culturale con la visita dei luoghi più rappresentativi delle città di Padova, Treviso e Venezia presenti 
nell’itinerario di viaggio. Il progetto si propone, attraverso l’attività didattica, di porre in risalto l'importanza della 
trasformazione digitale e delle new tech nella società moderna, nei nuovi approcci rispetto al “fare impresa” e 
nell’impatto che le nuove tecnologie hanno su ambiente e costruzioni sociali. 
Particolare rilievo verrà dato agli aspetti della sostenibilità ambientale, cura e salvaguardia del territorio anche con 
visite dedicate a infrastrutture di rilievo internazionale per la difesa ambientale e costiera di Venezia e della laguna. 
L’obiettivo è quello di offrire allo studente che vi partecipa: 
 Spunti di riflessione e discussione, anche attraverso l’incontro con imprese e start-up di innovazione, sulle enormi 

potenzialità ed opportunità future della tecnologia applicata a impresa e ambiente. 
 Opportunità di vita lavorativa e benessere sociale e fisico anche attraverso la pratica sportiva in luoghi naturali dove 

la tecnologia e il digitale sono utilizzati nelle forme oggi sempre più interconnesse 
Nelle attività formative proposte sarà messo in risalto l'uso di nuove tecnologie e il mondo digitale in modo del tutto 
compatibile anche alla esaltazione della storia e le tradizioni dei luoghi di provenienza e di residenza (regione Lazio) 
con l’auspicio che le best practice apprese in un contesto dinamico e ricco di stimoli come quello del Campus trevigiano 
possano essere replicate con successo anche nei luoghi d’origine. 
La formazione nel contesto del Campus – come nello stile dei college di derivazione anglosassone - si propone di 
concretizzare la didattica tradizionale con strumenti utili per comprendere la realtà attraverso l’esperienza diretta e 
pratica di essa, con momenti di confronto tra gli studenti e il senior team sui temi delle competenze e dell’approccio 
richiesto nel settore della Tecnologia, digital e del sostenibilità ambientale, nonché gli strumenti necessari per avere 
successo nel mercato del lavoro oggi, intrinsecamente connesso al mondo dell’innovazione e guidato dalla tecnologia. 
Tutte le attività saranno svolte in piena coesione e condivisione di convivenze con il principio di annullare il più possibile 
le diversità in piena ottica inclusiva anche per alunni con disabilità. 
Gli alunni impegnati in attività laboratoriali individuali e di gruppo potranno approfondire tematiche diverse riguardanti 
le discipline: Informatica, Tecnologia e sistemi Elettronici, Economia, Diritto, Meccanica e Chimica con le implicazioni 
aziendali con esperti del luogo e docenti dell’Istituto di provenienza. 
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DESTINATARI  
 
Numero Alunni 40 (quaranta) delle classi quinte a.s.2022/23 dell’Istituto “Carlo e Nello Rosselli” Aprilia (LT)  
 
CARATTERISTICHE DEL SOGGIORNO FORMATIVO 
 
DURATA DELLA FORMAZIONE: 6 GIORNI; 
LUOGO: VENEZIA – TREVISO – PADOVA; 
PERIODO: DAL 06 NOVEMBRE 2022 AL 11 NOVEMBRE 2022; 
CARATTERISTICHE: SOGGIORNO DI FORMAZIONE GRATUITO; 
 
CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
Nella valutazione delle candidature pervenute al protocollo, la Commissione riterrà ammesse solo quelle che 
rispettano i requisiti definiti dalla delibera del Consiglio d’Istituto n.143 del 19/12/2019 rispetto a: 
 
 Reddito ISEE. 
 Voto di condotta maggiore o uguale a 9 (nove), con riferimento all’ultima valutazione disponibile. 
 Media voti di profitto maggiore o uguale a 7 (sette), con riferimento all’ultima valutazione disponibile 
 
Nella definizione della graduatoria per la partecipazione al soggiorno di formazione gratuito, saranno presi in 
considerazione i seguenti criteri di preferenza: 
 
 A parità di media voti/condotta, la preferenza sarà data agli studenti con Reddito ISEE più basso; 
 A parità Reddito ISEE, la preferenza sarà data agli studenti voto di condotta maggiore; 
 A parità di voto di condotta e Reddito ISEE, la preferenza sarà data agli studenti di età maggiore 
 A parità di condotta, Reddito ISEE e età, sarà preferito lo/a studente/ssa che ha presentato la candidatura per 

primo/a 
 
I criteri di preferenza sopra descritti, saranno applicati per ogni classe quinta dell’istituto ammessa alla partecipazione 
del bando. 
Qualora risulti la presenza tra le candidature di studenti DA, la partecipazione verrà valutata con il supporto dei referenti 
del Dipartimento di Sostegno ed Inclusione, tenendo conto esclusivamente della dichiarazione del Reddito ISEE e 
delle specifiche caratteristiche rispetto all’iniziativa. 
 
È pena di esclusione dalla selezione per la graduatoria: 
 L’assenza della Certificazione Reddito ISEE  
 L’invio della domanda oltre il termine  
 
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
la presentazione delle candidature da parte degli studenti deve avvenire esclusivamente per mezzo del Link Forms, 
reso disponibile attraverso apposita circolare dell’istituto, da compilarsi entro e non oltre le ore 23.59 del 27 ottobre 
2022 – dichiarando:  
Nome; Cognome; Classe di appartenenza; Reddito ISEE (inserendo nel Form la Certificazione ISEE) 
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI 
 
La graduatoria sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dell’Istituto 
Ai soli studenti selezionati per la partecipazione sarà data comunicazione mezzo e-mail istituzionale in tempi utili per 
la partenza 
 
INFORMAZIONE 
 
Per informazioni di dettaglio inviare mail a: commissione.viaggi@isrosselliaprilia.edu.it 

 

mailto:ltis004008@istruzione.it

