
 

                            

 

 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PROGETTO MOVE 2018 “Mission Employable: l’inglese per il mercato del 
lavoro globale”  codice 2769-0003-1178-2018 (DGR 1178 del 07/08/2018 Regione Veneto) 

 
 
Il progetto MOVE per la formazione linguistica e la certificazione di livello B2/C1 in inglese di cui siamo destinatari  a seguito 

dell’approvazione del progetto presentato da PIA SOCIETA’ SAN GAETANO e  finanziato dalla Regione del Veneto e dal Fondo Sociale 
Europeo  offre a 30 studenti del Liceo Lucrezio Caro l’opportunità di un’esperienza all’estero come crescita personale e professionale. 

 
Il progetto è rivolto alle classi 4A,4B,4C,4D e 4CL si articolerà come segue: 

- 16 ore di formazione a scuola (Focus Destinazione e Focus Esami di Certificazione) in orario extracurricolare 
- un soggiorno di studio di due settimane in Inghilterra con corso di formazione di 60 ore (lingua livello B2/C1; visite di studio; 

project-work sui temi del mercato del lavoro, autoimprenditorialità, ricerca attiva del lavoro) 
- esame finale di certificazione linguistica di competenza linguistica B2/C1.  
 

Formazione, volo aereo, vitto e alloggio a Londra, esame di certificazione sono compresi nel percorso e completamente GRATUITI. I 
partecipanti saranno accompagnati da due docenti del nostro Liceo.  

Le adesioni dovranno pervenire entro il termine tassativo del 17 gennaio 2019 

Le candidature saranno valutate da una commissione formata da esperti Operatori del Mercato del Lavoro e progettisti che 
valuterà le candidature sulla base dei seguenti criteri: 
- profitto finale in lingua inglese del terzo anno e del primo periodo dell’anno scolastico 2018/2019 (voto 6=1 punto, 7=2 punti, 8=3 
punti, 9=4 punti, 10=5 punti).  
-profitto in storia e in filosofia del primo periodo dell’anno scolastico 2018/2019 (voto 6=1 punto, 7=2 punti, 8=3 punti, 9=4 punti, 10=5 
punti).  
- voto in condotta del primo periodo 2018/2019 (voto 9=1 punto, 10=2 punti).  
-video di candidatura in lingua inglese della durata di circa un minuto che presenti il candidato e spieghi le motivazioni, obiettivi e 
aspettative nei confronti della partecipazione al progetto (fino a un massimo di 10 punti). 
 
A parità di punteggio sarà data la precedenza agli studenti provenienti da famiglie con minor reddito. I genitori interessati devono 
pertanto fornire dichiarazione ISEE contestualmente alla domanda di partecipazione. In mancanza di dichiarazione si procederà ad 
estrazione.  
 

La graduatoria sarà pubblicata entro lunedì 21 gennaio 2019. 
 

 

 

 

 

                                             


