
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA E PACKAGING 

ITS MAKER 
 

AVVISO PER LA CANDIDATURA DEGLI ALLIEVI  
PER LO SVOLGIMENTO DI SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO  

anno 2022 
 
 

Art. 1 OGGETTO 
 

La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Meccanica, meccatronica, motoristica e packaging” (di seguito “ITS 
MAKER”) sostiene e promuove esperienze di studio e mobilità internazionale finalizzate ad incrementare 
le competenze linguistiche, interculturali, trasversali e di accesso al lavoro degli studenti.  

Pertanto, con questa finalità, ITS MAKER propone agli allievi dei bienni 2021-23, il finanziamento di borse di 
studio per partecipare ad un progetto che prevede un soggiorno studio finalizzato l’approfondimento della 
lingua inglese a LIVERPOOL (U.K.) della durata di 2 settimane, dal 20 agosto al 3 settembre 2022. 

 

Le Borse di studio previste nel presente avviso prevedono un contributo diretto a coprire i costi relativi 
all’alloggio e al corso di studio di lingua inglese, con attestato finale di svolgimento, presso la scuola 
KAPLAN INTERNATIONAL, sede di Liverpool, U.K.   

Il presente progetto di soggiorno studio è rivolto ad allievi dei percorsi ITS MAKER, classi prime nell’anno 
formativo 2021-22. 

Nel complesso sono previste 39 borse di studio (3 borse per ciascun corso ITS) per lo svolgimento di due 
settimane di studio in U.K. 

Il presente progetto è proposto dalla Fondazione ITSMAKER per i bienni 2021 – 23 finanziati con Delibera 
di Giunta Regionale n. 808/2021 del 31/05/2021 cofinanziata dal FSE PO 2014-2020 RER 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Art. 2 DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO 
 

ITS MAKER propone il presente progetto, diretto agli studenti delle classi prime Anno Formativo 
2021-2023 a prescindere dal livello di conoscenza ed utilizzo della lingua inglese dei candidati e 
nel numero di 3 borse per ciascuno dei seguenti corsi: 

 

Rif PA Corso Sede N. Borse 

2021-15780/RER Tecnico Superiore per i materiali compositi e la stampa 3D PR 3 

2021-15781/RER Tecnico Superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici RN 3 

2021-15782/RER Tecnico Superiore in progettazione meccanica e materiali MO 3 

2021-15783/RER Tecnico Superiore in motori endotermici, ibridi ed elettrici MO 3 

2021-15784/RER Tecnico Superiore per la gestione commerciale internazionale di prodotti e servizi MO 3 

2021-15785/RER Tecnico superiore per la gestione di processi e impianti ceramici MO 3 

2021-15786/RER Tecnico superiore per l'industrializzazione dei processi e del prodotto FC 3 

2021-15787/RER Tecnico Superiore per l’automazione e il packaging BO 3 

2021-15788/RER Tecnico superiore per la digitalizzazione delle aziende manifatturiere BO 3 

2021-15789/RER Tecnico Superiore in sistemi meccatronici RE 3 

2021-15790/RER Tecnico superiore per la gestione dei processi industriali RE 3 

2021-15791/RER Tecnico superiore in progettazione meccanica ed innovazione tecnologica dei 
processi industriali PC 3 

2021-15792/RER Tecnico superiore per la Digital Automation RE 3 

TOTALE   39 

 

Si specifica, relativamente alle sedi con più di un corso, che qualora all’interno di un corso non vengano 
assegnate tutte e tre le borse previste, quelle non assegnate resteranno all’interno della medesima sede, ove 
possibile, e verranno assegnate ai facenti richiesta degli altri corsi che non l’hanno ottenuta (con le modalità 
meglio specificate nell’ Art.5) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Art. 3 CARATTERISTICHE ED OBBIETTIVI DELL’ ATTIVITA’ 

 
Obbiettivi di apprendimento per gli allievi ITS MAKER: 

- Migliorare in modo significativo la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese; 
- Incrementare le competenze trasversali, quali: sapersi relazionare e imparare ad apprendere in 

nuovi contesti, conoscere i propri punti di forza e di debolezza, sviluppare autonomia e problem 
solving.  

Caratteristiche della borsa di studio  

 Il livello dei corsi è personalizzato sulla base dell’esito del placement e l’accesso è ad attività corsuali 
di gruppo di Intensive English della durata di 20 ore settimanali; 

 Le attività formative si svolgeranno presso la scuola KAPLAN INTERNATIONAL sede di Liverpool nel 
periodo dal 20 agosto al 3 settembre 2022; 

 Assicurazione a copertura di spese mediche; 
 L’alloggio, che rientra nella borsa di studio, sarà presso la residenza studentesca Atlantic Point di 

Liverpool (che dista 10 minuti dalla scuola) in camere con bagno ed accesso all’utilizzo di cucina 
condivisa; 

 La borsa di studio prevede al suo interno transfer in pullman da London Heathrow a Liverpool, di cui 
verranno comunicati i dettagli per l’acquisto del biglietto aereo da parte dei partecipanti.  

 
Art.4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per accedere alla selezione gli studenti dovranno inviare alla sede ITS MAKER del corso da loro frequentato: 
Mail di richiesta di partecipazione in italiano con allegato CV Europass in doppia lingua italiano e inglese 

(https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv)  
 

entro le ore 13.00 del giorno 9 Maggio 2022  
 

alla attenzione del/della referente della sede ITS MAKER di appartenenza: 
 
- RIMINI     e-mail: sederimini@itsmaker.it        tel. 0541 352771  Referente: Roberto Bartoli 
- FORLÌ     e-mail: sedeforli@itsmaker.it        tel. 347 4933313 Referente: Daniela Rocchi  
- BOLOGNA  e-mail: sedebologna@itsmaker.it    tel. 051 4165701  Referente: Daniela Zanon 
- MODENA  e-mail: sedemodena@itsmaker.it    tel. 059 825953    Referente: Federica Gherardi 
- REGGIO EMILIA e-mail: sedereggioemilia@itsmaker.it  tel. 0522 921347 Referente: Federica Iotti 
- FORNOVO TARO (PR) e-mail: sedefornovo@itsmaker.it   tel. 0525 3471       Referente: Martina Gianni  
- PIACENZA     e-mail: sedepiacenza@itsmaker.it   tel. 0523 307424    Referente: Cecilia Losi 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Art.5 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 
 
L’istruttoria di selezione delle candidature pervenute si articolerà nelle seguenti fasi: 
 

A. Verifica della correttezza di redazione del CV formato Europass IN ITALIANO E INGLESE e dei tempi 
in cui è pervenuta la richiesta; 

B. Controllo delle presenze di ciascun candidato attribuendo un punteggio in centesimi sulla base del 
totale delle ore corsuali svolte. Verrà considerata la percentuale di frequenza registrata al percorso 
formativo (ore curricolari), rilevata dall’inizio del corso al 30 Aprile 2022; 

C. Predisposizione e pubblicazione della graduatoria per ogni corso. 
 
In caso di parità di punteggio tra i primi classificati in uno stesso corso, la borsa verrà assegnata al candidato 
più giovane. 

L'esito delle graduatorie per ogni corso sarà reso pubblico il giorno 12/05/2022 sul sito web www.itsmaker.it. 

Gli studenti selezionati si impegneranno a confermare l’accettazione dell’assegnazione, in forma scritta 
tramite e-mail all’indirizzo della sede di appartenenza entro il giorno 14/05/2022 alle ore 13.00. 

Da ultimo, la conferma finale dei 39 candidati ammessi sarà pubblicata, sempre sul sito web 
www.itsmaker.it, a seguito di conferma dei primi tre candidati classificati nella giornata del 16/05/2022, 
secondo quindi il seguente calendario: 

 

- 09/05/2022, ore 13.00: termine ultimo di presentazione domande (allievi) 

- 12/05/2022: pubblicazione esito graduatorie (www.itsmaker.it) 

- 14/05/2022, ore 13.00: termine ultimo di conferma dell’accettazione (allievi) 

- 16/05/2022: pubblicazione finale 39 allievi ammessi (www.itsmaker.it) 

 

In caso di rinuncia di partecipazione al progetto da parte dei candidati selezionati, subentreranno i successivi 
aventi diritto in graduatoria nello stesso corso o, in subordine, l’allievo di altro corso con la maggiore 
percentuale di frequenza. Le borse oggetto di rinuncia saranno riassegnate solo se i tempi lo consentiranno. 

Si specifica che qualora su un corso non vengano assegnate tutte e tre le borse previste, le borse rimanenti 
verranno in prima istanza riassegnate in risposta di richieste inevase nei corsi della stessa sede operativa 
provinciale, a partire dall’allievo con la maggiore percentuale di frequenza e, a parità di frequenza, al più 
giovane; in subordine, saranno assegnate agli allievi facenti richiesta su tutti gli altri corsi ITS MAKER, 
secondo gli stessi criteri di cui sopra. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nel caso di rinuncia alla borsa di studio per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, lo studente sarà 
tenuto al rimborso delle spese documentate e sostenute fino a quel momento dalla Fondazione. 

La Direzione ITS Maker può decidere fino alla data di partenza il ritiro degli aventi diritto in base a motivazioni 
relative alla sicurezza, alla salute pubblica e alla buona riuscita del soggiorno. 
 
 

Art.6 SPESE OGGETTO DELLA BORSA DI TIROCINIO 
 

Si specifica che la presente borsa di studio individuale copre i seguenti costi: 
 attività di formazione e studio presso la scuola di lingue KAPLAN INTERNATIONAL, corso di 
Intensive English della durata di 20 ore settimanali, 
 alloggio presso residenza per studenti,  
 assicurazione a copertura di spese mediche,  
 tutoraggio in loco,  
 transfer andata e ritorno da Aeroporto di Heathrow (Londra) a residenza in Liverpool  

 Sono esclusi tutti i costi non espressamente dichiarati ed in particolare: i costi di viaggio aereo e 
eventuali altri mezzi dall’Italia in U.K., di vitto e di eventuali attività extra opzionali a Liverpool anche 
se organizzate per gli studenti della scuola Kaplan International. 

 
 

Art.7 INFORMAZIONI 
 
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria contattare lo staff della sede del corso di 
appartenenza (vedi sopra art.4). 
Ricordiamo che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile per la maggioranza dei cittadini UE fare ingresso nel 
Regno Unito con la sola Carta d’Identità; pertanto, per accedere alle opportunità di questo bando, sarà 
necessario disporre di un passaporto valido per l’ingresso nel Regno Unito. Si invitano gli allievi partecipanti 
al bando, pertanto, ad informarsi per tempo sulle condizioni di accesso al Regno Unito 
(https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen) e per l’eventuale domanda di 
rilascio del passaporto (per i cittadini italiani: https://www.passaportonline.poliziadistato.it).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Art.8 PRIVACY 

 
I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco delle 
candidature degli allievi ITS Maker, secondo le disposizioni relativa alla normativa sulla tutela della privacy 
D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e Art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR” e successive modifiche. 

 
 

Bologna li 19 Aprile 2022 

 

       Il Presidente della Fondazione ITSMAKER 

              Ormes Corradini 

 

 


