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PROGETTO MENTOR
BANDO DI SELEZIONE
Il PROGETTO MENTOR prevede una partnership tra Rothschild & Co Italia S.p.A. e l’IIS
“Claudio Varalli” al fine di incoraggiare e sostenere l’orientamento degli studenti, con un profilo
d’eccellenza, nei confronti delle loro scelte future, o di inserimento nel mondo del lavoro,
incrementando le loro competenze.
Il progetto durerà l’intero anno scolastico, il presente bando scadrà domenica 25 ottobre; in seguito
avverrà la selezione dei candidati in modo da poter iniziare le attività a novembre e terminare a
giugno 2021.
Rothschild & Co è uno dei più importanti gruppi finanziari nel mondo e con 3300 addetti è presente
in 40 Paesi; il PROGETTO MENTOR, già attivo in Gran Bretagna, intende incoraggiare la
realizzazione delle aspirazioni di 20 studenti del nostro Istituto, attraverso la guida e la preparazione
ad una consapevole scelta, relativa alla loro carriera universitaria o all’inserimento nel mondo del
lavoro. Prevede un rapporto personale, vale a dire, uno studente e un mentor, per svolgere in
maniera più efficace tutte le attività previste.
I mentor sono selezionati da Rothschild & Co Italia S.p.A. e sono persone di alto profilo e si
dovranno attenere a quanto previsto dal piano di lavoro del Progetto, così come gli studenti
selezionati dovranno rispettare le consegne loro date.
Gli incontri si potranno svolgere in presenza (salvo emergenze sanitarie), o da remoto, ferme
restando le peculiarità del Progetto.
Gli studenti e i mentor saranno informati sul programma, predisposto da Rothschild & Co Italia
S.p.A. e dal nostro Istituto, dove sono presenti:
•
•
•
•
•

gli argomenti e gli obbiettivi del Progetto.
gli impegni richiesti.
le disposizioni pratiche.
il linguaggio corretto per svolgere le diverse attività.
le strategie appropriate per affrontare i diversi tipi di relazione.

I mentor e gli studenti dovranno rispettare gli impegni previsti e, solo se per valide ragioni non
potranno rispettarli, potranno continuare il PROGRAMMA, altrimenti lo studente verrà escluso dal
proseguirlo; ma anche il mentor se non dovesse essere proattivo nei confronti dello studente
assegnatogli può essere sostituito. Sara Spezi (responsabile Rothschild & Co Italia S.p.A. del
PROGETTO) può intervenire, in un primo momento sollecitando il mentor, in un secondo momento
sostituendolo. Da quanto si è detto, si deduce che gli impegni presi tra le parti sono molto precisi
per entrambi. L’abbandono del PROGETTO, da parte dello studente comporta due negatività: aver
tolto l’opportunità a un compagno e un riflesso negativo sul suo voto di condotta.

REQUISITI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Il presente bando si rivolge a 20 studenti (del IV e V anno) di entrambi gli indirizzi del nostro
Istituto e seguirà le seguenti tempistiche:
APERTURA BANDO

SELEZIONE

INIZIO ATTIVITA’

FINE ATTIVITA’

12/10/2020
25/10/2020

26/10/2020
31/10/2020

Inizio novembre 2020

Giugno 2021

Le tempistiche sono indicative e potrebbero subire piccole variazioni per motivi organizzativi.

Potranno presentare la domanda di partecipazione al PROGETTO MENTOR tutti gli studenti (IV/V
anno) del nostro Istituto, sia cittadini italiani che col permesso di soggiorno.
La domanda di partecipazione al PROGETTO dovrà essere composta dai seguenti DOCUMENTI:
•
•
•

domanda di partecipazione (indicando nome/ cognome/classe di appartenenza/foto).
lettera motivazionale di presentazione (max 1 cartella).
eventuali certificazioni linguistiche conseguite.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: varalli.rothschild@gmail.com
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 13 ottobre fino al 25 ottobre. L’oggetto della email dovrà essere “CANDIDATURA PROGETTO MENTOR - COGNOME NOME”
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme o incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.
La selezione dei candidati verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice la quale
verificherà il rispetto dei requisiti richiesti (media dei voti, dedotta dal registro dei voti delle classi
precedenti di appartenenza) e la formalità della candidatura.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Profitto adeguato (media voti)
Motivazione a partecipare all’esperienza
Conoscenze lingue (media voti)
Certificazioni linguistiche
Provenienza candidati disagiati (BES)
Totale Max

PUNTEGGIO
Punti max 25
Punti max 25
Punti max 10
Punti max 15
Punti max 10

I candidati BES partecipanti che risponderanno ai criteri del bando, saranno inclusi in numero di
due. Per i candidati si applicherà la griglia sopraindicata, una specifica modulazione avverrà per la
voce a loro dedicata.
Saranno considerati ammissibili i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 55/85.
A parità di punteggio prevarrà il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto:
•
•

nel profitto generale adeguato (media voti).
nella motivazione all’esperienza.

In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più anziano.

La graduatoria definitiva dei partecipanti al PROGETTO, congiuntamente alle informazioni circa il
termine e le modalità entro cui i candidati potranno prendere visione della documentazione di
partecipazione, verrà pubblicata sul sito della scuola.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura e dagli eventuali procedimenti di assegnazione di borse di studio.
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
Per lo svolgimento del PROGRAMMA del PROGETTO si fa riferimento al pacchetto informativo
che verrà consegnato.
Le norme (autorizzazioni, dichiarazioni di responsabilità, etc.) verranno pubblicate congiuntamente
alla graduatoria definitiva sul sito della scuola.
BENEFICI ACCESSORI
La partecipazione al PROGETTO dà diritto:
• all’intero pacchetto di ore da poter caricare nelle attività PCTO.
• a un indicatore di credito.
• a un indicatore positivo per il voto di condotta.
• a eventuali borse di studio previste da Rothschild & Co Italia S.p.A.
RINUNCI O RITIRO ANTICIPATO
Lo studente, in caso di rinuncia o di ritiro dal PROGETTO, non avrà diritto:
•
•
•

alle ore previste dall’attività per il PCTO.
il ritiro per serie motivazioni non comporterà nessuna penalità.
il ritiro per il mancato rispetto delle condizioni dell’accordo prevede inoltre un indicatore
negativo per la valutazione della condotta.

Milano, 10 ottobre 2020

