ALLEGATO 4
CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Il processo di selezione si svolgerà nel modo seguente:
1. Replay Network raccoglierà le candidature inviate secondo le modalità indicate nell’Art.3 del bando. I candidati non in
possesso dei requisiti richiesti o che avranno inviato una candidatura incompleta verranno esclusi dal processo di
selezione.
2. I candidati considerati idonei per la selezione riceveranno una richiesta a partecipare ai colloqui individuali organizzati
presso la sede di Replay Network o presso uno degli Istituti membri del Consorzio. La comunicazione con i dettagli
(data, luogo e orario) verrà comunicata all’indirizzo email dei candidati risultati idonei alla selezione.
3. La selezione avverrà secondo criteri di equità e trasparenza tenendo conto di:
 Forte motivazione per l’esperienza e coerenza con il proprio obiettivo professionale (35%);
 Affidabilità e capacità misurata dalla partecipazione ad attività extra-scolastiche e/o di volontariato, nell'ultimo
anno di scuola e nel periodo immediatamente successivo (se del caso) (25%);
 Adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante o dell’inglese come lingua veicolare, rilevata da un esperto di
lingua durante il colloquio e/o da certificazione, come anche verranno valutate esperienze all'estero della durata
superiore a 2 settimane(15%). Livello linguistico minimo richiesto per la partecipazione alle selezioni: B1 (da
consolidare);
 Storia scolastica positiva e buona conoscenza delle materie d'indirizzo, valutata dal referente dell'Istituto. Non si
considererà solo il voto del diploma ma anche la valutazione globale in uscita del Consiglio di Classe (20%);
 Situazioni economico-sociali di fragilità (5%).
A parità di punteggio, sarà data priorità ad un bilanciamento di genere.
La disponibilità a partecipare a tutto il percorso, inclusa la formazione prima della partenza e la valutazione al rientro,
sarà un prerequisito essenziale.
4. I risultati delle selezioni saranno comunicati ai candidati da Replay Network. Sarà prevista una lista di candidati di
riserva a cui attingere in caso di ritiro di candidati selezionati. Coloro che risulteranno idonei ma non selezionati,
dunque, potranno in qualsiasi momento essere ripescati e selezionati in sostituzione di eventuali rinunce.
5. Ciascun candidato selezionato verrà associato al placement di accoglienza più adeguato al suo profilo e agli obiettivi di
apprendimento individuali. Per il matching, che avverrà in cooperazione con i partner internazionali, si terrà conto
anche della coerenza con il percorso di alternanza scuola-lavoro realizzato durante la carriera scolastica. Per
l’assegnazione dei tirocini verrà inoltre tenuto conto anche l’ordine di arrivo delle candidature. Replay Network
comunicherà ai candidati selezionati il tirocinio a cui sono stati associati. I selezionati confermeranno la partecipazione
inviando a Replay Network, all’indirizzo mobility@replaynet.eu, il Contratto di Accettazione di Tirocinio (Allegato n.1) e
versando a Replay Network un deposito cauzionale di 200 euro che verrà restituito entro la prima settimana di mobilità
del partecipante nel paese di svolgimento del tirocinio.
6. Coloro che frequentano l’ultimo anno scolastico dell'indirizzo Servizi socio-sanitari presso uno degli Istituti membri del
Consorzio potranno essere selezionati esclusivamente per mobilità nei mesi successivi al conseguimento del diploma,
previo invio a Replay Network di un Certificato o autocertificazione attestante il possesso del diploma nell’anno
scolastico 2018-2019 presso uno degli Istituti del Consorzio SociABILITY;
7. Coloro che risulteranno selezionati dovranno partecipare ad un corso non residenziale di preparazione alla partenza le
cui date, luogo e orari verranno pubblicati sul sito web di Replay Network (http://www.replaynet.eu) ed inviati agli
indirizzi email dei partecipanti, che riceveranno per tempo tutte le informazioni preliminari necessarie per poter
prendere parte agevolmente e con un ruolo attivo alla formazione.

L’assegnazione definitiva del tirocinio all’estero è subordinata alla sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati prima
della partenza, sottoscrizione da effettuare durante il corso di preparazione pre-partenza.
In caso di rinuncia il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione scritta formale a Replay Network, è
tenuto altresì a restituire gli importi eventualmente percepiti o che Replay Network e i suoi partner esteri hanno già
impegnato al momento della rinuncia (volo aereo, alloggio, assicurazione, tessera trasporti locali, costi organizzativi, ecc.). La
restituzione degli importi previsti dovrà avvenire in quota parte rispetto all’effettiva permanenza anche nel caso in cui il
soggiorno all’estero sia di durata inferiore a quanto stabilito nel Learning Agreement.
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