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Programma Erasmus+
Digit+ Digital Innovation in Training Plus

Modalità di Partecipazione
1.
Finalità e contenuti dell’iniziativa
La CCIAA di Macerata, in collaborazione con gli Istituti scolastici partner1 (*) del progetto DIGIT+, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma ERASMUS+, propone la concessione di
99 borse di studio/lavoro a favore di giovani studenti iscritti alle classi III e IV degli Istituti scolastici
partner di progetto e 1 borsa riservata a studenti con bisogni educativi speciali certificati o formalizzati,
al fine di consentire la loro partecipazione a un’esperienza formativa di mobilità all’estero, che si svolgerà
durante il loro IV e V anno di corso d’istruzione superiore. L’esperienza formativo-lavorativa all’estero
avrà una durata di quattro settimane e si svolgerà nei seguenti Paesi: Irlanda, Spagna, Germania,
Svezia, Francia, Regno Unito, Polonia, Malta, Lituania, Ungheria.
Il progetto DIGIT+, in linea con l’Agenda Digitale Europea, intende cogliere le potenzialità delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per offrire l’opportunità a 100 studenti di svolgere una
formazione pratica in un contesto europeo nel settore dell’innovazione digitale, con l’intento di aumentare
le possibilità di occupazione dei giovani, anche in termini di autoimprenditorialità, e sostenere lo sviluppo
economico locale.
Il periodo di stage all’estero potrà essere considerato, da parte di ciascun Istituto scolastico partner,
come parte integrante delle attività obbligatorie di alternanza scuola-lavoro ai sensi della vigente
normativa.
La borsa di studio/lavoro prevede:

3 incontri di formazione e preparazione all’esperienza all’estero;

Un modulo di orientamento universitario;

Un modulo di orientamento sulla mobilità professionale in Europa, sulla sicurezza e diritto al
lavoro;

Partecipazione alle attività messe a concorso

Valutazione iniziale delle competenze linguistiche e formazione linguistica propedeutica al
tirocinio, nella lingua prescelta dal candidato, attraverso la piattaforma OLS predisposta dalla
Commissione Europea. Le lingue previste sono: francese, spagnolo, tedesco e inglese
(quest’ultima utilizzata anche come lingua veicolare nei Paesi in cui si parlano altre lingue);

viaggio A/R per e dalla località in cui si svolgerà lo stage;

Vitto, alloggio e trasferimenti da e per il luogo dello stage per tutto il periodo di permanenza
all’estero;

Copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile (RCT);

Realizzazione di un stage della durata di quattro settimane in aziende qualificate (per un impegno
lavorativo quotidiano di 6-8 ore, oltre i riposi settimanali previsti);

Assistenza in loco da parte del partner di progetto all’estero;

Tutoraggio, sostegno e monitoraggio durante l’esperienza all’estero;

Valutazione finale delle competenze linguistiche attraverso la piattaforma OLS predisposta dalla
Commissione Europea;

Un incontro di valutazione post-esperienza;

Verifica finale dell’esperienza formativa realizzata;

Rilascio, al termine di tutto il percorso formativo, della certificazione Europass Mobility, European
Languages Passport, del Libretto Formativo del Cittadino, di attestati linguistici e certificati di
riconoscimento dell’iniziativa.
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Sono previsti due flussi di partenza verso i 10 paesi di destinazione:
1° Flusso giugno/agosto 2016 – preferibilmente per gli studenti che frequenteranno il V nell’a.s. 20162017;
2° Flusso settembre/novembre 2016 – preferibilmente per gli studenti che frequenteranno il IV anno
nell’a.s. 2016-2017.
Potrebbe essere organizzato un flusso aggiuntivo in caso di disponibilità di risorse addizionali per
finanziare ulteriori borse di studio/lavoro.
Gli studenti di nazionalità non europea che fossero abbinati a Paesi non in area Schengen che avranno
bisogno di un visto, partiranno con il secondo flusso. Al fine di svolgere le procedure necessarie per il
rilascio del visto, i partecipanti saranno tenuti a presentare tutta la documentazione richiesta entro e non
oltre 8 settimane prima della 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.

2. Requisiti di partecipazione
Il presente progetto è rivolto agli studenti che:
1. Nel presente anno scolastico 2015-2016, frequentano il III o IV anno di corso di un Istituto
scolastico partner del progetto DIGIT+ (*);
2. non abbiano beneficiato di alcuna borsa finanziata nell’ambito del programma Erasmus+, KA1 –
Mobilità a fine di apprendimento, per l’a.s. 2014-2015;
3. abbiano superato l’anno scolastico/formativo 2014-2015 con una media non inferiore al 7,5;
4. nell’anno scolastico/formativo 2014-15, abbiano ottenuto un voto non inferiore a 7 nella lingua
straniera prescelta.

3. Borsa riservata a studenti con Bisogni Educativi Speciali
Gli studenti con bisogni educativi speciali assegnatari di insegnante di sostegno, frequentanti nel
presente anno scolastico 2015-2016, il III o IV anno di corso di un Istituto scolastico partner del progetto
DIGIT+ (*), possono presentare domanda di partecipazione, indipendentemente dal possesso dei
prerequisiti indicati all’articolo 2.
Nel caso di un numero di candidature superiore ad uno, la Camera di Commercio di Macerata, con il
supporto tecnico dell’organismo di coordinamento, provvederà alla valutazione con criteri ad hoc, anche
in virtù delle specificità di ciascuna domanda.
Gli studenti con bisogni educativi speciali devono essere affidatari di insegnante di sostegno, laddove
previsto, a seguito di:
- disabilità certificata secondo le norme previste dalla legge;
- certificazione diagnostica con valore legale di disturbi specifici dell’apprendimento o di altri tipi di
disturbi;
- formalizzazione di un Progetto Didattico Personalizzato da parte dell’Istituto.
Per il borsista con bisogni educativi speciali selezionato, l’Istituto partner si impegna a garantire la
disponibilità di un accompagnatore (possibilmente l’insegnante di sostegno dello stesso studente,
qualora presente) con conoscenza della lingua del Paese di destinazione, appartenente al corpo docente
dell’Istituto, per tutto il periodo di durata del tirocinio estero.
Qualora l’Istituto scolastico ed i genitori o il legale rappresentante lo autorizzino, assumendosi la totale
responsabilità civile e tutelare e sollevando la Camera di Commercio di Macerata da qualsivoglia onere,
se non quelli riferiti al progetto, il borsista con bisogni educativi speciali potrà effettuare la mobilità
all’estero senza accompagnatore.
2
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4. Borse riservate alle lingue francese, tedesco e spagnolo
Al fine di incentivare la partecipazione al progetto con l’utilizzo delle lingue francese, tedesco e spagnolo,
si richiede agli Istituti partner, nei quali siano attivi corsi per le lingue suddette, di riservare almeno 1/3
(un terzo) delle borse assegnate ai candidati che abbiano scelto di partecipare al bando per tali lingue.
L’assegnazione delle borse riservate sarà effettuata nel rispetto del numero di borse attribuite a ciascun
Istituto Scolastico partner d’invio.
Gli Istituti partner dovranno comunque garantire almeno un numero doppio di candidati anche rispetto al
numero delle borse riservate.
Qualora, per mancanza di candidati, gli Istituti scolastici non siano in grado di garantire un numero di
candidati doppi rispetto al numero delle borse riservate, essi potranno ammettere alla fase di preselezione ulteriori candidati per la lingua inglese.

5. Modalità di presentazione delle domande
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate, producendo la seguente
documentazione:
a)

Domanda di Partecipazione, compilata, stampata e sottoscritta da un genitore o dal legale
rappresentante del candidato utilizzando il modello allegato al presente bando e scaricabile dal
sito: www.mc.camcom.it;

b)

Con riferimento all’anno scolastico/formativo 2014-15: Attestazione della media dei voti (con un
decimale oltre la virgola) e del voto conseguito nella lingua curriculare straniera prescelta,
compilata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto o da chi ne fa le veci (Allegato 1),
modello da scaricare dal sito web www.mc.camcom.it e stampare;

c)

Fotocopia fronte-retro firmata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del
genitore o legale rappresentante che sottoscrive la “Domanda di partecipazione”;

d)

Fotocopia fronte-retro firmata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del
candidato;

e)

NON OBBLIGATORIO - Copia di certificazione linguistica2 (**) della lingua per cui si concorre o
copia di certificazione ECDL3 (***) ottenuta dal candidato. La certificazione linguistica dovrà
attestare un livello pari almeno al B1 del QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue. L’ECDL dovrà attestare almeno l’ottenimento dell’ECDL Base (o
dell’ECDL Start fino a giugno 2014).

f) NON OBBLIGATORIO - Attestazione ISEE4 ordinario (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) (****) rilasciata dai soggetti competenti esclusivamente secondo la nuova disciplina
in vigore dal 1° gennaio 2015 (introdotta con D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013), aggiornata
all’ultima dichiarazione reddituale e in corso di validità. Ai fini del presente bando:
a. Il soggetto dichiarante è il nucleo familiare del potenziale candidato;
b. l’ente richiedente l’ISEE sarà l’Istituto Scolastico di appartenenza del potenziale candidato
e, qualora l’Istituto sia abilitato all’accesso al Sistema Informativo dell’INPS, potrà
visualizzare l’Attestazione ISEE direttamente online.
Si fa presente che per l’erogazione della documentazione attestante il “nuovo ISEE” potrebbero
essere necessari fino a 10 giorni lavorativi. Ai sensi dell’articolo 11 co. 9 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
2

Tipologia di certificazioni linguistiche nelle note finali.
Tipologia di certificazioni ECDL ammissibili nelle note finali.
4
Nelle note finali sono indicati i punteggi attribuiti per le fasce ISEE.
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economica equivalente (ISEE)), “Si fa presente che in caso di imminente scadenza dei termini per
l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono
comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della
DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE
interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al
dichiarante”.
Tutta la documentazione richiesta stampata e sottoscritta deve essere consegnata alla segreteria
dell’Istituto scolastico di appartenenza ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 25/01/2016.

6. Responsabilità degli Istituti Scolastici
Gli Istituti Scolastici sono tenuti a:


raccogliere la documentazione cartacea richiesta all’articolo 5;



protocollare o registrare le Domande di Partecipazione ricevute, inserendo la data e l’ordine
numerico consecutivo di consegna;



compilare, in tutti i suoi campi, il file “Database candidature” inviato dalla Camera di
Commercio di Macerata per l’inserimento dei dati relativi alle candidature del proprio Istituto;



inviare alla Camera di Commercio di Macerata mediante Posta Elettronica Certificata
(cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 04 FEBBRAIO
2016:
il file “Database candidature” compilato, comprensivo di tutte le candidature presentate al
proprio Istituto;
Una lettera sottoscritta dal dirigente scolastico con l’elenco dei candidati (con nome
cognome, indirizzo scolastico di appartenenza) da ammettere alla fase di selezione in
numero doppio rispetto al numero di borse assegnate e con l’indicazione dei criteri
utilizzati per la suddivisione delle borse (borse riservate per lingue francese, spagnolo o
tedesco ed eventuale suddivisione per indirizzo scolastico);

7.



inviare, mediante raccomandata A/R, all’Ente promotore - Camera di Commercio di Macerata, Via
Tommaso Lauri, 7 - 62100 – Macerata, la documentazione cartacea relativa a tutte le
candidature raccolte entro e non oltre le ore 12.00 del 04 FEBBRAIO 2016 (fa fede il timbro
postale) o consegnarla a mano, entro lo stesso termine, all’Ufficio Protocollo della Camera di
Commercio, in Via Tommaso Lauri, 7 - 62100 – Macerata, orari di apertura al pubblico: martedì e
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;



partecipare finanziariamente con risorse proprie, con un contributo pari ad €150,00 per ciascuno
studente beneficiario del proprio Istituto, comunicando ai potenziali candidati, prima dell’inoltro
della domanda di partecipazione, le modalità con cui si intende finanziare tale impegno;



garantire la copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile (RCT) degli
studenti e degli accompagnatori docenti durante il periodo di mobilità all’estero.

Modalità di selezione

a)
Pre-selezione
A cura degli Istituti scolastici partecipanti.
Tutte le domande pervenute che soddisfano i requisiti formali richiesti sono ammesse alla fase di preselezione.
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La pre-selezione prevede un punteggio (espresso in centesimi) derivato dalla somma dei punti attribuiti ai
titoli posseduti secondo il seguente sistema di pesatura:
- media scolastica A.S. 2014-15: peso 15%;
- voto lingua prescelta A.S. 2014-15: peso 10%;
- possesso di una certificazione linguistica della lingua per cui si concorre (**) (non saranno
attribuiti punteggi per attestazioni di frequenza di corsi di lingua) o certificazione ECDL (***) (non
saranno prese in considerazione attestazioni di singoli moduli dell’ECDL che non abbiano portato
ad una delle certificazioni indicate nelle note finali), il punteggio non è cumulabile: peso 5%;
- valore ISEE suddiviso in 4 fasce, fino ad un valore massimo di € 15.000, secondo lo schema
riportato nelle note finali (***): peso 10%.
Qualora due candidature ottengano nella graduatoria della pre-selezione un identico punteggio, sarà data
priorità: allo studente con un voto più alto nella lingua straniera, quindi allo studente con la media
scolastica più alta.
Al termine della fase di pre-selezione sarà ammesso a selezione un numero doppio di studenti rispetto
al numero di borse assegnate a ciascun Istituto scolastico, fatte salve eventuali situazioni di pari
merito.
Al fine di consentire un corretto svolgimento della fase di selezione, gli Istituti scolastici dovranno
pertanto garantire un numero di candidati doppi rispetto al numero di borse loro assegnato. Questo
criterio va rispettato anche per le borse riservate alle lingue francese, spagnolo o tedesco e per le
eventuali suddivisioni interne tra diversi indirizzi di studio. Si tenga presente presente che, viste le finalità
espresse nel programma Erasmus+ - Azione 1 “Mobilità per studenti e personale IFP (Istruzione e
Formazione Professionale)” e le specificità del progetto DIGIT+, nella distribuzione delle borse
internamente all’Istituto, si dovrà dare priorità agli indirizzi tecnico-professionali.
Qualora un Istituto scolastico presentasse un numero di candidati inferiore (al doppio delle borse
assegnate), il numero di borse ad esso assegnate sarà decurtato e le borse ridistribuite tra gli altri Istituti
partecipanti. La ridistribuzione delle borse resesi disponibili nella fase di pre-selezione sarà effettuata in
base alle richieste pervenute dagli Istituti, dando precedenza agli Istituti tecnici e professionali che hanno
presentato un numero maggiore di candidature e, laddove necessario, procedendo tramite estrazione
casuale tra le richieste pervenute.
Verrà data conferma agli Istituti dell’esito della pre-selezione, a seguito dei controlli a campione dei dati
inseriti nei “Database candidature” e della documentazione cartacea pervenuta.
Si precisa altresì che, in qualsiasi momento del processo di selezione o attuazione del progetto, qualora
le dichiarazioni di un candidato risultassero false o erronee, questi verrebbe escluso dalla partecipazione
al progetto stesso.
b)
Selezione
A cura della Camera di Commercio di Macerata e del partner di coordinamento.
I candidati che hanno superato la fase di pre-selezione saranno ammessi a selezione.
La fase di selezione, prevista nel mese di febbraio 2016, prevede le seguenti prove:
- test a scelta multipla della lingua scelta dal candidato,
- test a scelta multipla per valutare le competenze informatiche e digitali di base;
- colloquio nella lingua scelta dal candidato,
- colloquio motivazionale che ha lo scopo di evidenziare gli interessi e la propensione alla
partecipazione di ciascun candidato.
I candidati ammessi alla fase di selezione dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità e
con una foto formato tessera. La sede, la data e l’orario delle prove saranno comunicati a ciascun
5
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Istituto Superiore partner. Durante le prove non sarà ammesso l’uso di telefoni cellulari od altri dispositivi
elettronici od altro tipo di ausili. L’utilizzo di tali dispositivi o lo scambio di informazioni tra candidati
durante le prove sarà motivo di immediata esclusione dalla selezione.
La graduatoria dei vincitori sarà formulata in considerazione del seguente sistema di pesatura:
- Punteggio ottenuto in pre-selezione: peso 40%,
- Rilevanza colloquio motivazionale: peso 30%,
- Punteggio test competenze digitali e informatiche di base: peso 10%,
- Punteggio test scritto di lingua: peso 10%,
- Valutazione colloquio in lingua: peso 10%.
Saranno ammessi a beneficiare della borsa di studio/lavoro solo gli studenti la cui candidatura risulterà
idonea, ossia otterrà un punteggio minimo pari a 50 su 100.
Qualora due candidature ottengano nella graduatoria della selezione un identico punteggio, sarà data
priorità allo studente con un voto più alto nella lingua straniera, quindi, allo studente con la media
scolastica più alta ed in ultima istanza allo studente più anziano.
L’esito delle selezioni sarà consultabile sul sito della Camera di Commercio di Macerata
www.mc.camcom.it, con modalità che garantiscano la privacy degli studenti. Le graduatorie dei vincitori
e delle riserve di ciascun Istituto saranno comunicati all’Istituto scolastico, che provvederà a renderli noti
agli studenti coinvolti. I candidati, su richiesta, avranno facoltà di consultare la graduatoria presso i propri
Istituti di appartenenza.
In caso di rinuncia alla borsa di uno o più beneficiari, si attingerà alla graduatoria dei candidati idonei in
lista di riserva dell’Istituto scolastico di appartenenza. Qualora, nella graduatoria delle riserve dell’Istituto
non siano presenti candidati idonei, la borsa sarà ridistribuita tra le due graduatorie delle riserve
costituite secondo le seguenti modalità:
1. Graduatoria unica delle riserve degli Istituti tecnici e professionali: costituita da tutte le riserve
idonee degli Istituti tecnici e professionali partner;
2. Graduatoria unica delle riserve dei Licei: costituita da tutte le riserve idonee degli Licei partner.
Le borse che si renderanno disponibili saranno assegnate a turno ai candidati idonei (in posizione utile)
delle due graduatorie.
L’eventuale RINUNCIA da parte del vincitore alla borsa assegnata dovrà tassativamente pervenire entro e
non oltre il 31/03/2015, salvo eventuale proroga. Tale rinuncia va comunicata per iscritto al proprio
Istituto scolastico, che provvederà ad informare, a stretto giro, l’organismo di coordinamento. Qualora per
cause indipendenti dall’ente promotore e dall’organizzazione, la comunicazione di rinuncia alla Borsa di
Studio o comunque l’impossibilità di partecipare al Progetto pervenga oltre il termine stabilito, tutti i costi
già sostenuti, direttamente attribuibili al candidato rinunciatario (viaggio A/R, spese di vitto e alloggio),
dovranno essere rimborsati all’Ente promotore (Camera di Commercio di Macerata), entro 15 giorni dalla
data di rinuncia.

8. Impegno dei partecipanti
Gli studenti che supereranno la fase di selezione e parteciperanno al progetto, sono tenuti
obbligatoriamente a:
- rispettare le prescrizioni contenute nei documenti ufficiali e nelle indicazioni scritte e orali fornite
dal promotore e/o dall’organismo coordinatore;
- partecipare obbligatoriamente alle attività formative, di orientamento e ai concorsi proposti
dall’ente promotore che precedono il tirocinio all’estero; la partecipazione a tali attività è
condizione necessaria per la partenza per il tirocinio estero; gli studenti che non avranno
partecipato a tali attività saranno esclusi dal progetto;
6
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-

effettuare la valutazione iniziale delle competenze linguistiche attraverso la piattaforma OLS
predisposta dalla Commissione Europea;
- effettuare la formazione linguistica propedeutica attraverso la piattaforma OLS predisposta dalla
Commissione Europea;
- effettuare per intero il soggiorno all’estero;
- conformarsi alle disposizioni e ai regolamenti in vigore presso l’organismo ospitante;
- comportarsi in modo tale da non procurare intralcio all’attività lavorativa e mantenere la massima
riservatezza relativa all’organizzazione aziendale, ai processi di fabbricazione ed a qualsiasi altra
informazione di cui si entri in possesso;
- conformarsi alle diverse abitudini di vita, orari, e regole di comportamento vigenti nella famiglia o
negli appartamenti presso cui alloggia;
- effettuare la valutazione finale delle competenze linguistiche attraverso la piattaforma OLS
predisposta dalla Commissione Europea;
- partecipazione alle attività post-esperienza proposte dalla Camera di Commercio di Macerata.
La mancata adesione a questi obblighi comporterà l’esclusione dal progetto, incluso il rientro anticipato
dall’estero. Le spese per il rientro anticipato saranno a carico dei genitori del beneficiario.
Richieste di cambiamento nell’organizzazione e nei periodi di mobilità all’estero saranno prese in
considerazione solo per motivazioni scolastiche, documentate dall’Istituto di appartenenza.

9. Diffusione
Gli Istituti Scolastici sono tenuti a diffondere l’iniziativa sia mediante pubblicazione delle “Modalità di
partecipazione” sul loro sito web, sia attraverso l’affissione delle stesse nei luoghi preposti dall’Istituto
alle comunicazioni con gli studenti, in modo da ottenere la maggior visibilità e diffusione possibili del
progetto.
Sono inoltre previsti due incontri di presentazione del progetto, rivolti agli studenti che desiderano
candidarsi e alle loro famiglie, al fine di offrire maggiori informazioni e chiarimenti sui vari aspetti del
progetto stesso:
1 – Un incontro il 17 dicembre 2015 dalle 15.30 alle 17.30 a Macerata presso I.I.S. “Matteo Ricci”
Via G. Di Pietro, 12
2 – Un incontro il 12 gennaio 2016 dalle 15.30 alle 17.30 a San Severino Marche presso I.T.I.S.
“Eustachio Divini” Viale Mazzini, 31.

10. Trattamento dei dati
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, con o senza l’ausilio di sistemi
informatici, dalla Camera di Commercio di Macerata e da soggetti incaricati del trattamento dei dati per le
finalità connesse e strumentali al progetto DIGIT+, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della ammissibilità della domanda di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare o
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Macerata, nella persona del suo
legale rappresentante. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lorenza Natali, Responsabile
dell’Area Promozione. Incaricato del trattamento dei dati è Eurocentro s.r.l.
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CONTATTI
Camera di Commercio di Macerata
Lorenza Natali - tel. 0733-251230 - lorenza.natali@mc.camcom.it
Annalisa Franceschetti - tel. 0733-251215 - annalisa.franceschetti@mc.camcom.it
Paola Fogante - tel. 0733-251275 - paola.fogante@mc.camcom.it
Valentino Lafera - tel. 0733-251240 - valentino.lafera@mc.camcom.it
EuroCentro
Silvia Baiocco - tel. 0731-215564 - s.baiocco@eurocentro.eu
Samuela Belcecchi - tel. 0731-215564 - s.belcecchi@eurocentro.eu
Link: www.mc.camcom.it
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NOTE
(*) Istituti scolastici partner di progetto:
 I.T.C. "A. Gentili", Macerata
 I.I.S. "C. Varano", Camerino
 I.I.S. "F. Filelfo", Tolentino
 I.T.C.G. "F. Corridoni", Civitanova Marche
 Liceo Classico "G. Leopardi", Macerata e Cingoli
 I.P.S.S.A.R.T. "Girolamo Varnelli", Cingoli
 Liceo Scientifico "G. Galilei", Macerata
 I.I.S. "M. Ricci", Macerata
 I.I.S. “A. D. Bramante" Macerata
 Liceo Classico "G. Leopardi", Recanati
 I.T.T.S. "E. Divini", San Severino Marche
 I.P.S.I.A. "R. Frau", Sarnano
 I.P.S.I.A. "Don E. Pocognoni", Matelica
 I.I.S. "G. Garibaldi", Macerata
 I.I.S. "V. Bonifazi", Civitanova Marche
 Liceo Artistico "G. Cantalamessa", Macerata
 I.I.S. "E. Mattei", Recanati
(**) Equipollenza di alcuni titoli di Enti Certificatori delle lingue europee, con i livelli del Quadro
Comune Europeo di Riferimento:

Livello

Francese

Inglese

Spagnolo

Tedesco

C1

DS • DALF
C1

IELTS ≥7 • CAE • BEC Higher • ILEC Pass with
Merit • Trinity College ISE III GESE10 GESE11

DELE C1

DSH 2 • ÖSD C1
(OD)

B2

DL • DELF
B2

IELTS ≥5,5 • FCE • BEC Vantage • ILEC Pass •
Trinity College ISE II GESE7 GESE8 GESE9

DELE B2

DSH 1 • ÖSD B2
(MD)

B1

CEFP 2 •
DELF B1

IELTS ≥4 • PET • BEC Preliminary • Trinity College
ZD • ÖSD B1 (ZD) •
DELE B1
ISE 1 GESE5 GESE6
ÖSD B1 (ZDj)

(**) Certificazioni ECDL considerate valide per l’assegnazione dei punteggi:
- Almeno ECDL Base (o ECDL Start fino a giugno 2014)
- ECDL Standard o Full Standard (o ECDL Core fino a giugno 2014)
(***) Punteggi attribuiti al valore ISEE:
a) < € 3.750
punti 10
b) ≥ € 3.750 e < € 7.500
punti 7,5
c) ≥ € 7.500 e < € 12.500
punti 5
d) ≥ € 12.500 e ≤ € 15.000
punti 2,5
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