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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI n. 3 BORSE di STUDIO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “I CARE” 

ESPERIENZE FORMATIVE INTERNAZIONALI 
 
 
 
PREMESSA 
ENAIP I.S. Veneto è impegnato a valorizzare il percorso formativo di ogni ragazzo e di ogni ragazza, fornendo 
strumenti a sostegno della realizzazione del suo progetto professionale e personale, attraverso interventi 
educativi ed azioni specifiche. 
Grazie alla raccolta fondi organizzata nel contesto del progetto di fundraising denominato ICARE, e grazie alla 
stretta collaborazione con le Aziende Riso Melotti Srl e Ball Beverage Packaging Srl, che si sviluppa da molti 
anni con ENAIP I.S. Veneto nel territorio del veronese, è data la possibilità di effettuare un periodo di 
formazione e di formazione on the job da svolgersi presso le sedi/filiali internazionali delle suddette aziende. 
Tra le parti sarà sottoscritta una specifica scrittura privata che definirà nel dettaglio le modalità di rapporto 
e collaborazione tra ENAIP I.S. Veneto e le imprese/aziende sopra indicate. Alla scrittura privata è demandata 
ogni info non indicata nel presente bando. 
 
SOGGETTI PROMOTORI 

- ENAIP I.S. Veneto 
- Riso Melotti Srl 
- Ball Beverage Packaging Srl 
- Life Foster 

 
FINALITA’ 
Il presente bando intende disciplinare l’assegnazione di n. 3 borse di studio per lo svolgimento di un periodo 
di formazione e di formazione on the job da svolgersi sul territorio internazionale. 
 
I soggetti promotori intendono in questo modo sostenere ed incoraggiare esperienze formative che 
permettano agli studenti e alle studentesse di ampliare e consolidare le proprie competenze, anche 
trasversali, all’interno di nuovi contesti professionali e formativi. 
 
Si vuole inoltre valorizzare l’impegno scolastico ed incentivare i comportamenti collaborativi, l’adesione alle 
proposte didattiche ed extra didattiche, ed in generale gli atteggiamenti positivi e la partecipazione attiva 
alla vita scolastica.  
 
DESTINATARI 
Possono concorrere alle assegnazioni delle borse di studio tutti gli studenti e le studentesse che al momento 
della presentazione della domanda:  

• risultino iscritti al III o IV anno presso le sedi ENAIP I.S. Veneto di Verona, Isola della Scala, Legnago 
• siano in possesso dei requisiti specifici descritti successivamente 
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Una borsa di studio per una esperienza di formazione on the job nel settore della 
ristorazione  

 
 
NOME AZIENDA: - Riso Melotti Srl 
REFERENTE AZIENDA: da definire in fase di accordo tra le parti con scrittura privata 
SEDE OPERATIVA: Melotti USA LLC Risotteria Melotti NYC – New York 
POSIZIONE DI STAGE: ristorazione (studente/ssa della UO di isola della Scala) 
PERIODO: ultima settimana di agosto-prime due settimane di settembre 
DURATA: 2 settimane 
VITTO: a carico Riso Melotti Srl 
ALLOGGIO: a carico Riso Melotti Srl 
VIAGGIO AEREO: a carico ENAIP I.S. (organizzazione e richiesta/ritiro tickets a cura Riso Melotti srl) 
TRANSFER DA/PER AEROPORTO: a carico ENAIP I.S. (organizzazione a cura Riso Melotti srl) 
TRASPORTI LOCALI: a carico ENAIP I.S. (organizzazione a cura Riso Melotti srl) 
ASSICURAZIONE: a carico ENAIP I.S. (organizzazione a cura Riso Melotti srl) 
ALTRI SERVIZI: / 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Alunni o alunne, che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 30 
luglio 2020, che attualmente frequentano il 3° o il 4° ANNO ristorazione. 
 
 
 

2 borse di studio per due esperienze di formazione on-the-job 
nel settore elettronica e automazione meccanica 

 
NOME AZIENDA: - Ball Beverage Packaging Srl 
REFERENTE AZIENDA: Enrico Bassi: Direttore Personale & Chief Manager 
SEDE OPERATIVA: LA SELVA DEL CAMP (provincia di TARRAGONA – zona BARCELLONA)  
POSIZIONE DI STAGE: elettronica (studente/ssa della UO di Verona) e automazione meccanica 
(studente/ssa della UO di Legnago) 
PERIODO: dal 24 agosto al 4 settembre 
ASSICURAZIONE: carico ENAIP I.S. 
VITTO: pranzo a carico Ball Beverage Packaging srl c/o mensa aziendale. Cena a carico dei 
partecipanti 
ALLOGGIO: a carico ENAIP I.S. Veneto (contributo di € 450,00 a persona da parte di Ball Beverage 
Packaging Srl che indicherà alcune location locali) 
VIAGGIO AEREO: a carico ENAIP I.S. Veneto (organizzazione e richiesta/ritiro tickets a cura Ball 
Beverage Packaging Srl) 
TRANSFER DA/PER AEROPORTO: Bus navetta a carico Beverage Packaging Srl 
TRASPORTI LOCALI: a carico dei partecipanti 
ALTRI SERVIZI: / 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Alunni o alunne che attualmente frequentano il 3° ANNO operatore 
elettronico e di operatore meccanico (automazione) e operatore elettrico  e che si iscriveranno al 
4° anno se approvato da Regione Veneto. 
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ATTESTAZIONI 
 
Al termine dell’esperienza, a ciascuno dei beneficiari, sarà consegnato un attestato di partecipazione a firma 
di ENAIP I.S. Veneto e del partner aziendale ospitante.  

 
 
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Il termine ultimo per le candidature è il giorno 28 febbraio 2020  
Per candidarsi è necessario compilare in ogni sua parte l’apposita domanda di partecipazione (allegato A), e 
completa della documentazione richiesta. La domanda deve essere consegnata entro il termine previsto al 
tutor referente, che sarà a disposizione per chiarimenti sul bando e per fornire assistenza nella compilazione 
della domanda stessa. 
I tutor referenti sono i seguenti:  
 
Legnago:   Chiara Furlan 
Isola della Scala:  Elena Migliorini 
Verona:   Francesco Scullino 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE e FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Commissione per la valutazione delle domande è insediata presso la Direzione Generale di ENAIP I.S. 
Veneto ed è composta da:  
 
 

- Marco Galdiolo (Responsabile Progetto fundraising ENAIP I.S. Veneto - I CARE) 
- Ester Bazzan (Responsabile Area Giovani – IeFP) 
- Daniela Dal Zotto (Coordinatore attività di mobilità) 
- Alessandra Malvezzi (Ruo ENAIP I.S. di Isola della Scala e Legnago) 
- Alice Erbizi (Ruo ENAIP I.S. di Verona) 
 

 
La commissione potrà riunirsi anche tramite conference-call  
 
Durante la prima fase della procedura di selezione, la commissione procederà ad esaminare le candidature 
pervenute, secondo gli indicatori descritti dalle griglie di valutazione (allegato B).  
 
Al termine della prima fase, la commissione si riserva di convocare i candidati per un colloquio motivazionale. 
I responsabili di Ball Beverage Packaging e di Riso Melotti srl si riservano di convocare i selezionati per un 
colloquio motivazionale. 
 
Gli esiti delle selezioni saranno resi noti entro il giorno 12 giugno 2020 tramite affissione della graduatoria 
presso le bacheche delle unità operative interessate (Verona; Isola della Scala; Legnago).  
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FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Al fine della formulazione della graduatoria, a ciascuna candidatura sarà assegnato un punteggio da 1 a 60, 
in considerazione dei seguenti criteri:  
 
 profitto scolastico: media complessiva superiore a 75/100; 
 
 percentuale di frequenza: superiore al 85% 
 
 assenza di sanzioni inerenti a: 

• l’uso dei dispositivi di protezione individuale; 
• utilizzo improprio e non consentito delle apparecchiature tecnologiche;  
• gesti, atteggiamenti, frasi, parole ed espressioni, volgari, blasfemi e che potrebbero offendere; 
• il divieto di fumo; 
• comportamenti contrari alle norme di sicurezza e della normativa vigente. 
 

 evidenza di comportamenti inerenti a: 
• partecipazione attiva ad iniziative scolastiche ed extrascolastiche; 
• interesse e ruolo propositivo all’interno della classe; 
• regolare adempimento delle consegne; 
• presenza costante e rispetto degli orari. 

 
Il punteggio sarà assegnato avvalendosi di una griglia di valutazione (allegato B), la cui compilazione è a cura 
congiunta dei tutor dei corsi e dei membri della commissione valutatrice.  
 
CASI DI REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO 
 
A insindacabile giudizio della commissione valutatrice, la borsa di studio può essere revocata qualora 
vengano meno i requisiti premianti che ne hanno determinato l’attribuzione. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo, si citano assenze ripetute, calo del rendimento, comportamento non consono al regolamento 
scolastico.  
 
La borsa di studio sarà revocata d’ufficio in caso di ritiro o trasferimento del beneficiario o della beneficiaria 
presso un’altra scuola. 
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ALLEGATO A 
 
Al R.U.O ………………………….… 
S.F.P. ENAIP I.S. di…………………….. 
 
Oggetto: candidatura all’assegnazione di una borsa di studio nell’ambito del progetto “I care” 
 
Il sottoscritto o la sottoscritta……………………………………………………………………………………… nato o nata 
il…………………………….. a…………………………………………….. (prov. …………….) con nazionalità..................... 
e residente a ………………………………………………………………… (prov. ……….) CAP……………… Via 
……………………………………………………………. n°…………. Telefono………………………………….. e-
mail……………………………………………….. 
CHIEDE:  
di partecipare al Bando per l’assegnazione di:  
� n. 1 borsa di studio per LA SELVA DEL CAMP (provincia di TARRAGONA – zona BARCELLONA) 

– settore elettronica  
� n. 1 borsa di studio per LA SELVA DEL CAMP (provincia di TARRAGONA – zona BARCELLONA) 

– settore meccanica di automazione  
� n. 1 borsa di studio per NEW YORK Melotti USA LLC Risotteria Melotti NYC – settore 

ristorazione 
 
Allega pertanto la seguente documentazione: 
� Copia fronte retro della Carta d’Identità 
� Copia fronte retro del permesso di soggiorno 
� Copia del passaporto 

 

 
DICHIARA INOLTRE: 
□   di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento 
 

 
 
 
 
 
 
In fede,  
Luogo e data ________________________ 
Firma dello studente ______________________________ 
Firma del genitore (se minorenne) ______________________________ 
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ALLEGATO B 
UNITA’ OPERATIVA _____________________________________________________ 
 
STUDENTE  ______________________________     CORSO ___________________ 
 
PERIODO DI OSSERVAZIONE DAL ________  AL  __________ 
 
Per ogni criterio assegnare un punteggio da 1 (poco) a 5 (molto) 
DESCRITTORI EVIDENZE PUNTEGGIO 
FREQUENZA   
Lo studente è puntuale e frequenta le 
lezioni con regolarità Frequenza > 85%  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO   
Utilizzo, ordine e cura dei DPI   
Rispetto del Regolamento della Scuola   
COMPORTAMENTO IN CLASSE   
Rispetto delle indicazioni del docente   
Utilizzo opportuno dei materiali 
didattici   

Lo studente si relaziona in modo 
collaborativo e proattivo con i 
compagni 

  

Attenzione e coinvolgimento durante 
la lezione   

Lo studente dimostra comprensione e 
solidarietà verso gli altri   

PARTECIPAZIONE   
Ha preso parte ad attività extra-
scolastiche   

Ha partecipato alle ore di 
stage/PTCO/apprendistato in azienda 
con serietà, puntualità ed impegno  

  

PROFITTO   
Risultati di apprendimento 
Al ___________________ 
 

Media complessiva > 75/100 
  

Risultati di apprendimento della lingua 
inglese 
Al _______________________ 
 

Media lingua inglese > 80/100 
  

 
Osservazioni conclusive a cura del Tutor / Formatore:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 


