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LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI
NELL’AMBITO DEL BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2016/2017

PREMESSA

Il documento “Linee Guida” è parte integrante della comunicazione relativa all’assegnazione del contributo di
Fondazione CRT all’Istituto. Rappresenta uno strumento di supporto per la gestione del progetto: esso fornisce
infatti norme e indicazioni per regolare in modo efficace e corretto la realizzazione delle varie fasi del progetto. Le
regole qui indicate integrano quelle del BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2016/2017, che rimane
un punto di riferimento indispensabile.

Le regole del progetto Talenti Neodiplomati sono contenute nei seguenti documenti:
- il bando Talenti Neodiplomati 2016/20167
- il presente regolamento “Linee Guida per l’attuazione dei progetti presentati nell’ambito del bando Talenti

Neodiplomati 2016/2017”
- il Modulo 1 - “Condizioni di partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati degli studenti selezionati”.

Qualora l’Istituto scolastico abbia originariamente presentato un progetto non interamente
conforme alle regole contenute nei documenti sopra elencati dovrà adeguare il progetto a tali
norme. L’approvazione generale del progetto non implica infatti una implicita approvazione di
aspetti non conformi alle norme sopra citate.

Qualora si verifichino difficoltà interpretative o problematiche relative alla gestione del progetto, si invitano gli
Istituti vincitori del bando Talenti Neodiplomati 2016/2017 a consultare la Fondazione CRT
(talentineodiplomati@fondazionecrt.it) prima di assumere decisioni o comportamenti che possono avere ricadute
sul piano amministrativo-gestionale, specie nel caso comportino modifiche al progetto originariamente presentato
dall’Istituto.

Tutti i soggetti che, all’interno dell’Istituto scolastico, prendono parte alla realizzazione del progetto (e in
particolare: il Dirigente Scolastico, i responsabili, i tutor e il personale amministrativo), dovranno prendere visione
del bando, delle Linee Guida e del Modulo 1 (“Condizioni di partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati degli
studenti selezionati”) e impegnarsi a gestire il progetto secondo le norme contenute in tali documenti.

CONTATTI

E’ disponibile una segreteria dedicata al progetto, contattabile secondo le seguenti modalità:
 dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 12:00 al numero 011 5065308 (solo per necessità immediate)
 all’indirizzo di posta elettronica talentineodiplomati@fondazionecrt.it (si garantisce rapida risposta)

Si consiglia di preferire l’invio di e-mail alla telefonata, dato che è opportuno conservare traccia delle
comunicazioni, e dato che in molti casi la segreteria, dopo la telefonata, suggerirà comunque uno scambio di e-
mail.
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N.B: nel mese di agosto 2017 sarà disponibile unicamente il servizio e-mail, in merito al quale si garantisce una
rapida risposta.

Attenzione: Si prega di non inviare comunicazioni a indirizzi diversi da
talentineodiplomati@fondazionecrt.it (salvo specifiche indicazioni da parte della Fondazione stessa):
richieste di qualsiasi genere inviate ad altri indirizzi, anche facenti capo alla Fondazione CRT, non saranno prese
in considerazione, in quanto non validamente inviate.

1. NORME GENERALI

Ogni Istituto vincitore nell’ambito del Progetto Talenti Neodiplomati 2016/2017 riceve dalla Fondazione CRT
comunicazione ufficiale dell’approvazione del progetto presentato, con l’indicazione dell’ammontare del
contributo accordato per l’attivazione delle esperienze di tirocinio all’estero e con l’indicazione del numero di
tirocini da attivare a favore di altrettanti neodiplomati.
Ciascun Istituto scolastico dovrà provvedere, conformemente a quanto indicato a bando e nel presente documento,
alla selezione dei neodiplomati beneficiari (l’individuazione ufficiale degli effettivi beneficiari, cioè degli studenti
candidati che effettueranno l’esperienza, dovrà avvenire obbligatoriamente, come indicato oltre nelle presenti
Linee Guida, non prima del 10 aprile e non oltre il 28 aprile 2017, cioè entro le tre settimane successive alla
formazione specifica per i docenti), al consolidamento dei rapporti con i partner esteri e/o le imprese presso le
quali verrà attivato il tirocinio, all’erogazione dei corsi pre-partenza e alla predisposizione di tutto quanto
necessario alla realizzazione dell’esperienza all’estero.
L’Istituto è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del progetto presentato e dovrà adottare tutte
le misure necessarie per fornire informazioni e documenti che testimonino la corretta attuazione del progetto.
La strutturazione del progetto dovrà essere quella indicata dall’Istituto scolastico nel progetto originale (fatta salva
la necessità di adeguare eventuali parti del progetto originale non conformi al progetto, come indicato in
premessa).
Nel caso si verifichino problematiche che rendano necessaria la modifica di alcuni aspetti del progetto, è necessario
interloquire con la Fondazione CRT secondo quanto indicato all’articolo “Eventuale riformulazione del progetto”
(nel quale sono peraltro trattati specificamente i temi della diminuzione o dell’aumento del numero di tirocini
attivabili).

In caso di mancato rispetto delle norme del progetto la Fondazione CRT potrà a proprio insindacabile giudizio:
 considerare in qualunque momento l’Istituto decaduto dal beneficio riconosciuto
 non erogare il saldo del contributo deliberato, ed eventualmente richiedere la restituzione delle cifre già

erogate
 considerare negativamente tali inadempienze al fine della valutazione di futuri progetti presentati da parte

dell’Istituto scolastico.
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2. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, RENDICONTAZIONE

Il seguente articolo descrive le modalità mediante le quali l’Istituto scolastico potrà richiedere l’erogazione del
contributo.

- Ciascun Istituto scolastico dovrà rispettare le seguenti scadenze:

1. entro il 28 aprile 2017: invio della documentazione di accettazione del contributo. Tale invio potrà
comportare l’erogazione di un anticipo pari al 70% dell’importo della cifra deliberata dalla
Fondazione CRT.

2. entro il 30 marzo 2018: invio della documentazione finale.

- L’accettazione dovrà avvenire mediante l’invio postale dei seguenti documenti:
1. modulo di accettazione, reperibile in calce alla lettera ufficiale di comunicazione ricevuta via e-

mail, firmato in originale dal legale rappresentante;
2. modulo di richiesta on-line firmato in originale dal legale rappresentante (è il documento

“Richieste Talenti Neodiplomati 2016/2017-ricevuta di compilazione richiesta” prodotto al termine
della compilazione della modulistica on-line e caricato mediante upload all’atto della presentazione
del progetto: occorre inviare l’originale, che riporti la firma apposta a mano);

3. copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
4. l’originale del disciplinare (“Modulo pdf 1 – Condizioni di partecipazione al progetto Talenti

Neodiplomati degli studenti selezionati”) firmato
1. da ciascuno studente definitivamente selezionato per l’esperienza all’estero
2. dai genitori di ciascuno studente

Sarà perciò obbligatorio selezionare definitivamente i beneficiari del progetto nel periodo compreso
tra il 10 e il 28 aprile 2017, come illustrato di seguito).
Attenzione: occorre apporre tutte le firme, anche nella parte riguardante il rilascio del consenso per il
trattamento dei dati personali e la liberatoria riguardante le immagini;

5. autocertificazione della scuola, relativa all’attivazione delle coperture assicurative previste a
bando, redatta utilizzando il Modulo pdf 2 “Autocertificazione Coperture Assicurative” e completa
delle seguenti indicazioni:
 compagnia assicuratrice
 coperture attivate
 tipologia di attivazione (Si tratta di polizza attivata ad hoc? Oppure di estensione di una polizza

già esistente? Oppure non è stato necessario richiedere alcuna estensione in quanto le coperture
sono già interamente presenti nella polizza attivata dall’istituto a favore di tutti gli alunni?)

L’erogazione dell’anticipo potrà avvenire indicativamente entro 45 giorni dal pervenimento della
documentazione sopra indicata (purché corretta e completa). L’anticipo potrà, a insindacabile giudizio della
Fondazione CRT, avere valore inferiore al 70% del contributo deliberato dalla Fondazione stessa (ad esempio
nel caso delle diminuzione del numero delle esperienze all’estero, che - si ricorda - comunque potrà avvenire
solo in casi eccezionali, come indicato nell’apposito paragrafo 5 – “Eventuale riformulazione del progetto”).



Pag. 4 di 18

Il mancato invio della documentazione sopra indicata entro il 28 aprile 2017 (farà fede il timbro postale) o
l’invio incompleto, così come il mancato adeguamento da parte dell’Istituto Scolastico alle norme del progetto,
darà facoltà alla Fondazione CRT di considerare l’Istituto decaduto dal beneficio riconosciuto.

- Il saldo potrà avvenire a seguito dell’invio postale (e, ove richiesto, anche elettronico a
talentineodiplomati@fondazionecrt.it) entro il 30 marzo 2018, della seguente documentazione:

1. rendicontazione economica finale e relazione finale (Modulo pdf 3: invio sia elettronico, sia cartaceo)
con il dettaglio di tutti gli importi effettivamente spesi per l’intero progetto e con risposta a tutti i
quesiti posti;

2. mandati di pagamento relativi a tutte le voci indicate all’interno dello schema di rendicontazione finale
e, ove siano presenti somme non ancora liquidate, gli impegni di spesa o copia delle fatture non ancora
liquidate. Tali documenti dovranno riportare chiaramente la causale della spesa ed il soggetto
destinatario del pagamento. Qualora le spese di cancelleria, postali e telefoniche possano essere
giustificate solo con documentazione di altro tipo e non con un mandato di pagamento/impegno di
spesa, andrà inviata un’autocertificazione dettagliata a cura dell’Istituto: non potrà essere erogata una
cifra a forfait;

3. breve relazione finale dei neodiplomati (Modulo 4: invio solo cartaceo);
4. breve relazione finale/scheda del datore di lavoro per ciascuno dei ragazzi (invio solo cartaceo: alcune

righe o una scheda – su carta intestata dell’azienda e firmata - in cui l’azienda ospitante valuta l’operato
dei ragazzi, in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese o spagnolo; non c’è un modulo
apposito). Attenzione: la richiesta di relazione finale al datore di lavoro deve essere curata dall’Istituto
scolastico e non può essere totalmente demandata ai neodiplomati.

In calce al presente documento è reperibile un promemoria relativo alle scadenze e ai documenti da inviare.

Il mancato invio della documentazione finale entro il 30 marzo 2018 (faranno fede l’invio in posta elettronica e
il timbro postale) darà facoltà alla Fondazione CRT di considerare l’Istituto decaduto dal beneficio riconosciuto.
Pertanto la Fondazione CRT avrà diritto a ottenere a prima richiesta la restituzione dell’intero contributo.
Parimenti la Fondazione CRT avrà facoltà non solo di non erogare il saldo del contributo deliberato, ma anche di
richiedere la restituzione delle cifre già erogate laddove il progetto non venga realizzato, o non venga realizzato in
conformità al bando e alle presenti “Linee Guida”.

L’erogazione del saldo potrà avvenire indicativamente entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione
sopra indicata (purché corretta e completa: la rendicontazione verrà analizzata dalla Fondazione CRT in modo da
consentire l’erogazione entro i 60 giorni; tuttavia qualora vengano richiesti chiarimenti e integrazioni, il termine
di 60 giorni decorrerà dal pervenimento delle informazioni e delle integrazioni richieste, purché esse rendano
completa e corretta la rendicontazione).

La Fondazione CRT potrà richiedere, anche successivamente alla conclusione del progetto, l’invio della
documentazione utilizzata dall’Istituto per la gestione del progetto (il seguente elenco si intende esemplificativo e
non esaustivo):
- convenzione/contratto o agreement con i partner;
- giustificativi di spesa (fatture, scontrini, cedolini di pagamento, ecc.) relativi a mandati di pagamento/impegni

di spesa;
- per le spese effettuate in loco dai ragazzi, scontrini e altri giustificativi di spesa. La documentazione di spesa

dei ragazzi dovrà comunque essere consegnata e sottoposta al controllo dall’insegnante che svolge la funzione
di tutor: la Fondazione potrà infatti richiedere anche un prospetto dettagliato delle spese effettuate dai ragazzi
sottoscritto da tutor/dal responsabile del progetto.
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Si ricorda che, qualora il numero dei tirocini attivati sia inferiore a quello indicato dalla Fondazione CRT nella
comunicazione ufficiale dell’approvazione del progetto, l’importo massimo erogabile potrà essere, a insindacabile
giudizio della Fondazione CRT, ridotto in proporzione, fatte eventualmente salve le spese il cui importo risultasse
incomprimibile, come più specificatamente descritto all’art. 5 delle presenti Linee Guida. Anche in presenza di
spese “incomprimibili” l’importo massimo erogabile non potrà essere superiore a 5.000 euro per ogni tirocinante.

Se presente, la percentuale di cofinanziamento indicata dall’Istituto scolastico nel progetto originale presentato
alla Fondazione CRT (sia proveniente da risorse dell’Istituto stesso, sia se proveniente da aziende/enti terzi) è da
considerarsi parte integrante del budget per la realizzazione del progetto e dovrà essere utilizzata. La
rendicontazione finale dovrà dunque obbligatoriamente riguardare anche la quota di cofinanziamento
effettivamente utilizzata (saranno quindi evidenziati i costi complessivi del progetto e non solo quelli coperti dal
finanziamento della Fondazione).

Il cofinanziamento non potrà essere utilizzato per effettuare spese indicate come non ammissibili dal Bando
Talenti Neodiplomati 2016/2017, da queste Linee Guida e dal Modulo pdf 1 “Condizioni di partecipazione…”.

3. SPESE AMMISSIBILI

Per essere considerati ammissibili, i costi indicati nella tabella di rendicontazione devono essere:
- coerenti con il presente regolamento e con il bando;
- in relazione diretta con il progetto e necessari per la realizzazione del medesimo;
- ragionevoli, giustificati, rispondenti ai principi di buona gestione finanziaria;
- sostenuti nel periodo corrispondente alla durata del progetto e comunque non anteriormente al 1° gennaio

2017;
- in regola con la normativa fiscale;
- effettivamente sostenuti e chiaramente identificabili e controllabili mediante idonea documentazione di spesa

conservata presso l’Istituto scolastico (scontrini, fatture, biglietti aerei, ecc.).

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa (secondo le regole e nei limiti specificati nel bando e nelle presenti
Linee Guida):

- spese di personale dell'Istituto (ore lavorative, comprese le ore di lavoro effettuate per i corsi pre-partenza per
gli alunni). Attenzione, la programmazione e la rendicontazione potranno comprendere ore lavorative così
classificate:
o per i docenti “ore aggiuntive di insegnamento” per l’erogazione dei corsi pre-partenza e “ore aggiuntive

di non insegnamento” per le ore dedicate alla programmazione, alla realizzazione del progetto, al
tutoraggio, ecc. (non saranno accettabili ore classificate come “ore aggiuntive per corsi di recupero”);

o per il personale amministrativo, potranno essere conteggiate le prestazioni aggiuntive all'orario
d'obbligo;

o per il dirigente scolastico potranno essere liquidate, nelle forme consentite dallo specifico contratto di
lavoro del dirigente, una cifra corrispondente alle ore di lavoro effettivamente svolte per la
programmazione e la realizzazione del progetto Talenti Neodiplomati (occorrerà specificare il ruolo
operativo nel progetto).

- spese per eventuali viaggi preventivi (solo per partnership nuove) di accompagnamento o di controllo da parte
dei docenti;

- spese direttamente necessarie al soggiorno dei beneficiari all’estero (un viaggio a/r per ciascuno dei
neodiplomati, vitto, alloggio, corsi di lingua all’estero, trasporti locali, costo del servizio del partner estero);

- in misura ridotta, spese generali della scuola (telefono, fotocopie, ecc.). Alle “spese generali” potranno essere
imputati eventuali rimborsi dovuti ai docenti per le spese di viaggio necessarie alla partecipazione agli eventi
organizzati dalla Fondazione CRT nell’ambito del progetto.
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Si ricorda che le varie categorie di spesa devono rispettare le percentuali stabilite dal bando rispetto al budget
totale:
- almeno il 70% dell’importo dovrà essere speso a sostegno diretto dell’esperienza all’estero dei neodiplomati

(un viaggio a/r, vitto, alloggio, corsi all’estero, trasporti locali, costo dei servizi resi dal partner estero); il
rimanente 30% dovrà essere così ripartito: 24% spese di personale della scuola compresi corsi pre-partenza
per gli alunni, 5% viaggi di accompagnamento o di controllo da parte dei docenti, 1% spese generali della
scuola (vanno imputati alle spese generali i rimborsi ai docenti per le spese di viaggio per gli eventi organizzati
dalla Fondazione CRT nell’ambito del progetto);

- è necessario sottolineare come il 70% sia da intendersi come percentuale minima; le altre sono percentuali
massime: eventuali minori importi programmati su altre voci potranno pertanto incrementare l’importo
finalizzato a sostenere le spese per il soggiorno estero dei neodiplomati;

- le percentuali sopra indicate riguardano il costo complessivo del progetto, e non solo la parte dei costi che
verrebbe sostenuta dalla Fondazione CRT. Quindi, anche se è presente un cofinanziamento, la ripartizione
dei costi rimane valida.

Qualora l’Istituto scolastico e il docente/altro dipendente della scuola lo ritengano utile, la retribuzione relativa
alle ore prestate per la realizzazione del progetto Talenti Neodiplomati potrà essere sostituita in tutto o in parte da
un periodo di formazione all’estero. Si tratta di una possibilità che il docente può concordare con la scuola, che è
sostitutiva, in parte o in tutto, del pagamento delle ore di lavoro svolte. Non si tratta di un compenso aggiuntivo,
né di una voce che si può includere tra le spese di viaggio dei docenti. Le cifre spese per tali periodi di formazione
all’estero dei docenti rientrano quindi nelle spese di personale: dovranno essere imputati al 24% massimo del
budget utilizzabile per tutti i pagamenti a favore del personale della scuola.

Qualora si renda indispensabile, ai fini della realizzazione del progetto, procedere a spese non esplicitamente
ammesse dal bando, occorrerà informare preventivamente la Fondazione per scritto (e-mail a
talentineodiplomati@fondazionecrt.it), illustrando le motivazioni di tale spesa, la cui coerenza con il progetto
verrà discrezionalmente valutata e - in caso di valutazione positiva - esplicitamente approvata per scritto (via e-
mail) dalla Fondazione CRT.

Non sono in alcun caso ammissibili:
- forme di accantonamento o riserva da parte dell’Istituto da utilizzarsi per le eventuali future edizioni dei bandi

Talenti Neodiplomati o per qualsiasi utilizzo non coerente con il bando Talenti Neodiplomati 2016/2017;
- spese per acquisto di attrezzature (es.: computer, fotocamere, altra attrezzatura informatica, ecc.) e per

pubblicazioni, locandine, materiale pubblicitario;
- pagamenti a favore delle aziende/enti che ospitano i tirocinanti per la prestazione di servizi quali tutoraggio

aziendale o simili. Non è infatti possibile pagare un ente/azienda perché ospiti il tirocinante presso la propria
struttura.

SI RICORDA CHE:

- la Fondazione CRT si riserva di erogare solo le somme giustificate secondo le indicazioni riportate nel bando
e in questo documento;

- occorre fare ulteriore riferimento al bando per quanto riguarda la gestione delle spese (ad es. art 4 e 5 del
bando), con particolare riferimento alle spese ammesse, a quelle vietate e a quelle rimborsabili ai
neodiplomati;

- le spese non coerenti con il presente documento e con il bando non potranno essere considerate spese
attinenti al progetto neanche se coperte dal cofinanziamento;
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- non si intendono implicitamente approvate spese appartenenti a tipologie considerate non ammissibili nel
presente documento ma previste dagli Istituti scolastici nel progetto originariamente inviato alla Fondazione
CRT. Come indicato in Premessa, infatti, ciascun Istituto scolastico dovrà adeguare il progetto alle norme
contenute nel bando e nelle presenti Linee Guida.

4. RAPPORTO TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO E I PARTNER ESTERI

L’Istituto dovrà redigere, a propria tutela, una convenzione/contratto con ciascun partner estero. Nell’ambito di
tale documento, da firmarsi prima dell’inizio del tirocinio, le parti precisano i diritti e gli obblighi reciproci in
attuazione delle lettere di intenti/partnership o dei preventivi ottenuti, secondo le indicazioni poste a bando, in
fase di programmazione del progetto.

La gestione dei rapporti con ciascun partner è di diretta ed esclusiva responsabilità dell’Istituto scolastico. La
Fondazione CRT non potrà essere ritenuta responsabile di qualunque problematica relativa alla scelta dei partner
o dei fornitori, ai rapporti tra la scuola e i partner (o i fornitori) e al comportamento dei medesimi.

5. EVENTUALE RIFORMULAZIONE DEL PROGETTO

L’Istituto può apportare, in caso di effettiva necessità, modifiche al progetto originariamente presentato, a
condizione di non mutarne la natura originaria e di non attuare modifiche in contrasto con le regole stabilite dal
bando e dalle presenti Linee Guida.

La richiesta di apportare variazioni deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione CRT (e-mail a
talentineodiplomati@fondazionecrt.it), che procederà alle opportune valutazioni e invierà un riscontro via e-mail
(non è possibile intendere approvate le modifiche proposte in assenza di tale riscontro scritto). Le variazioni
dovranno essere successivamente indicate anche nella relazione finale.

Possono essere ammesse, senza necessità di esplicita autorizzazione della Fondazione CRT:
- la modifica della data di partenza di uno o più neodiplomati, solo nel caso in cui si tratti di uno spostamento

di alcuni giorni. Rimane inteso che la durata totale del soggiorno all’estero non dovrà diminuire (qualora la
data di partenza venga posticipata, dovrà dunque essere posticipata anche la data di termine dell’esperienza
all’estero);

- variazioni delle voci del budget preventivo originariamente inserito nel progetto. Le voci di tale piano
economico sono infatti da considerarsi flessibili (qualora, ad esempio, si verifichi un risparmio su una singola
voce tra quelle previste dal bando, sarà possibile spostare la relativa quota su una diversa voce), ferme
restando:
o la cifra massima erogabile dalla Fondazione CRT (indicata nella lettera ufficiale di comunicazione

inviata dalla Fondazione ad ogni singolo Istituto vincitore);
o la necessità di rispettare le percentuali stabilite dal bando rispetto al budget totale (minimo 70% a

sostegno diretto dell’esperienza all’estero dei neodiplomati, ecc.).

L’Istituto dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie ad ovviare agli eventuali problemi che sorgano nel corso
della realizzazione del progetto, interloquendo via e-mail con la Fondazione CRT in caso di problematiche che
comportino modifiche sostanziali al progetto. Più in generale, non sarà possibile apportare modifiche che
comportino uno scostamento dal progetto originale, se non motivate, indispensabili ed esplicitamente approvate
dalla Fondazione. Non potranno comunque essere approvate modifiche che rendano il progetto non conforme alle
principali caratteristiche del bando (ad esempio, non sarà possibile diminuire il numero di settimane di
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permanenza all’estero, e non sarà possibile aumentare oltre le due settimane il periodo dedicato alla sola
formazione linguistica full-time all’estero).

In particolare, la diminuzione del numero dei tirocini sarà accettabile solo se dovuta a cause di forza maggiore, o
comunque per cause non dipendenti dalla volontà dell’Istituto scolastico (ad es. la mancata partenza per infortunio
di un neodiplomato già selezionato e non sostituibile), e dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata alla
Fondazione CRT.
Si ricorda in particolare che non è possibile diminuire il numero di tirocini (e quindi di neodiplomati beneficiari)
indicati dalla Fondazione CRT nella lettera di comunicazione del contributo per ottenere risparmi di spesa.
In caso di diminuzione del numero di tirocini (a qualunque causa essa sia imputabile), la Fondazione CRT potrà
richiedere ulteriori approfondimenti e documentazione integrativa in merito a tale problematica, e potrà effettuare
le opportune valutazioni in merito all’erogazione delle cifre richieste e alla ripetizione delle cifre già versate. Si
specifica che è possibile, in caso di rinuncia all’ultimo momento o di rinuncia a esperienza all’estero già iniziata
(nei casi in cui vi sia un tempo residuo significativo), sostituire il neodiplomato.
L’attivazione di un numero di tirocini inferiore a quello approvato da Fondazione CRT dovrà essere
tempestivamente comunicata alla Fondazione via e-mail, motivata ed esplicitamente segnalata nella relazione
finale. Anche in caso di fatti quali l’interruzione anticipata dell’esperienza di tirocinio o il verificarsi di fatti che
impediscano il regolare svolgimento delle esperienze all’estero, sarà necessario interloquire tempestivamente con
la Fondazione CRT.

È possibile l’attivazione di un numero di tirocini superiore a quello approvato dalla Fondazione CRT, ferma
restando la cifra massima erogabile da parte della Fondazione medesima, e a condizione che le modalità di
organizzazione e svolgimento dei tirocini siano coerenti con il progetto. Anche questa modifica andrà in ogni caso
preventivamente concordata con la Fondazione CRT mediante scambio di e-mail.

La necessità di autorizzazione preventiva può essere superata solo in caso di emergenza: anche in questi casi
occorre comunicare appena possibile alla Fondazione CRT la situazione verificatasi e la soluzione adottata; la
Fondazione si riserva comunque di analizzare ogni singolo caso propostole.

Non saranno accettate in sede di rendicontazione modifiche sostanziali non giustificate e non preventivamente
autorizzate. Qualsiasi modifica della proposta progettuale che non venga preventivamente approvata da
Fondazione CRT potrà comportare la mancata erogazione degli importi ancora da corrispondersi all’Istituto
nonché l’eventuale ripetizione delle cifre già versate.

6. FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DOCENTI E STUDENTI A CURA DELLA
FONDAZIONE CRT

Il bando (art. 5.D) indica alcune attività di formazione direttamente organizzate dalla Fondazione CRT a supporto
degli Istituti Scolastici e a sostegno degli studenti in partenza, a frequenza obbligatoria sia per gli studenti sia per
i docenti.

Per i docenti:
- è obbligatoria la partecipazione di un solo docente per ogni scuola (un responsabile del progetto, oppure

un tutor) a un seminario in presenza nei giorni: giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 aprile 2017. Sarà
richiesta la presenza continuativa (non sarà possibile arrivare dopo, partire prima, prendere parte solo ad
alcune delle attività previste). I costi di formazione, viaggio, vitto e permanenza nella struttura ove si terrà
la formazione (sono previsti due pernottamenti), sono sostenuti dalla Fondazione CRT;

- la formazione fornirà elementi di approfondimento riguardanti la selezione dei tirocinanti, le competenze
interculturali, l’importanza del monitoraggio dei progetti e la valutazione in itinere degli stessi.
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Attenzione, la partecipazione dei docenti alla formazione è indispensabile: la Fondazione CRT potrà decidere – a
meno di motivi seri e documentabili, che verranno valutati a insindacabile giudizio della Fondazione stessa – di
escludere la scuola dal novero dei vincitori del progetto qualora i docenti non ottemperino agli impegni sopra
indicati.

Per gli studenti:
- si prevedono:

o un incontro in presenza prima della partenza, nel mese di maggio 2017 (organizzato su base
provinciale, presso uno degli Istituti scolastici vincitori del bando);

o un incontro di presentazione ufficiale del progetto organizzato dalla Fondazione CRT il 23 maggio
2017.

- la formazione fornirà: chiarimenti sugli obiettivi formativi dei tirocini Talenti Neodiplomati in prospettiva
interculturale ed elementi formativi sul tema “affrontare l'esperienza all'estero” (consapevolezza della
propria identità, il valore della differenza culturale, adattamento e comunicazione).

Attenzione, la partecipazione degli studenti alla formazione è indispensabile: la Fondazione CRT si riserva di
richiedere all’Istituto le motivazioni relative alla mancata partecipazione, e – a meno di motivi seri e
documentabili, che verranno valutati a insindacabile giudizio della Fondazione stessa – di richiedere l’esclusione
degli studenti, anche già selezionati, dal progetto. Non saranno considerate giustificabili in alcun caso le assenze
dovute a motivi di studio.

7. LE SELEZIONI E LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON I NEODIPLOMATI
BENEFICIARI

Selezione dei beneficiari

La selezione dei neodiplomati da inviare all’estero è a cura dell’Istituto scolastico, che a questo scopo si atterrà
necessariamente alle indicazioni contenute nel bando e nelle presenti Linee Guida.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI E CASI DI ESCLUSIONE

Gli Istituti scolastici dovranno tener conto di tutti i criteri di selezione indicati all’art. 5 e all’articolo 7 del bando.

Potranno partecipare al progetto esclusivamente gli allievi del 5° anno (anche di corsi serali) che conseguano
effettivamente il diploma nell’anno scolastico 2016/2017, che non abbiano già effettuato lunghe esperienze
continuative di formazione all’estero (3 mesi continuativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 15 giugno
2017) o che non intendano iscriversi, per l’anno accademico 2017/2018, presso un ateneo estero.

Gli studenti che abbiano effettuato soggiorni all’estero della tipologia sopra indicata e/o che intendano iscriversi a
un ateneo all’estero nell’anno accademico 2017/18 vanno quindi esclusi dalle selezioni.
Dovranno essere esclusi dalle selezioni anche gli studenti che intendano assumere impegni non compatibili con il
progetto (ad es: intenzione di effettuare rientri plurimi per test universitari, studenti che dichiarino di voler
effettuare un’esperienza più breve a causa di impegni universitari, ecc.).

ISTITUTI CON PLURALITÀ DI INDIRIZZI, CHE COMPRENDANO DIPLOMATI DI LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO – LIMITAZIONE

Come indicato a bando (Art. 7) gli istituti che annoverino al proprio interno una pluralità di indirizzi, tra i quali
siano compresi anche il liceo classico e scientifico, potranno identificare come beneficiari non più di 1 o 2 liceali
provenienti dall’indirizzo classico e/o scientifico, secondo la seguente ripartizione:

- se l’Istituto invierà all’estero un numero compreso tra 3 e 7 neodiplomati soltanto 1 neodiplomato
beneficiario potrà provenire dal liceo classico oppure dal liceo scientifico;
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- se l’Istituto invierà all’estero 8 neodiplomati, al massimo 2 beneficiari potranno provenire dal liceo classico
o scientifico (si intende complessivamente dai due indirizzi: non sarà possibile ad esempio inviare due
beneficiari del liceo classico e due dal liceo scientifico).

Si sottolinea che sono da considerarsi ricompresi nella limitazione sopra indicata tutti i vari
indirizzi/sezioni/opzioni che riportino la denominazione “liceo classico” e “liceo scientifico” (a mero titolo di
esempio: “liceo scientifico – opzione scienze applicate”, “liceo scientifico - indirizzo sportivo”). In altre parole sono
da considerarsi come studenti di liceo classico o di liceo scientifico tutti coloro che al termine del percorso
conseguano un titolo di studio che contenga la dicitura “liceo classico” o “liceo scientifico”, anche se accompagnata
da altre indicazioni.
La limitazione riguarda solo gli istituti misti “liceo classico e/o scientifico + altre sezioni”, e non si applica:

- alle scuole che annoverino solo sezioni di liceo classico e scientifico: questi istituti sono infatti stati
ammessi al progetto nell’ambito delle risorse specificamente dedicate ai licei classici e scientifici (art. 7 del
Bando);

- alle scuole che non abbiano sezioni di liceo classico e/o scientifico (ad esempio, un IIS con sezione liceo
linguistico e istituto tecnico, oppure un Liceo con soli indirizzi artistico, scienze umane, linguistico: questi
non devono applicare alcuna ripartizione obbligatoria).

MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI ESCLUSIONE E DELLA LIMITAZIONE LEGATA AGLI INDIRIZZI

CLASSICO/SCIENTIFICO

Qualora venga riscontrata la mancata applicazione da parte dell’Istituto di tutti i criteri di selezione, di esclusione,
di limitazione (licei classici e scientifici) sopra indicati, la Fondazione CRT potrà chiedere la revisione delle
graduatorie dei beneficiari.
L’eventuale richiesta di revisione delle graduatorie non implicherà da parte della Fondazione CRT né l’intervento
sui punteggi attribuiti ai singoli studenti nell’ambito del processo di selezione, né comporterà la scelta diretta dei
beneficiari o altri interventi diretti nell’ambito delle selezioni: il processo di selezione rimane di esclusiva
responsabilità dell’Istituto scolastico. La Fondazione CRT potrà invece chiedere alla scuola di annullare le selezioni
svolte ed effettuarle nuovamente integrandovi l’applicazione dei criteri di selezione, di limitazione e di esclusione
eventualmente disattesi.
La richiesta di revisione delle graduatorie potrà avvenire anche successivamente all’individuazione ufficiale, da
parte della scuola, dei beneficiari. La Fondazione CRT invita pertanto a:

- prestare la massima attenzione ai criteri di selezione, esclusione e limitazione
- interloquire preventivamente con la segreteria del progetto talentineodiplomati@fondazionecrt.it in caso

di problematiche legate alle selezioni e ai criteri di selezione/esclusione/limitazione.
La Fondazione CRT non è responsabile di eventuali problematiche (ad es. nei rapporti con le famiglie e con gli
studenti) che possano nascere dalla mancata applicazione dei criteri di selezione ed esclusione e della conseguente
richiesta di revisione delle graduatorie.

TEMPISTICHE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI (I NEODIPLOMATI CHE PARTIRANNO)
L’individuazione ufficiale degli effettivi beneficiari dovrà avvenire necessariamente nel periodo compreso tra il 10
e il 28 aprile 2017 (non prima del 10 aprile, non successivamente al 28 aprile). Ciò si rende necessario per le
seguenti motivazioni.
Non prima del 10 aprile perché:

- il seminario per docenti del 6-8 aprile potrà fornire elementi utili al perfezionamento dei processi di
selezione;

- la Fondazione CRT, avendo attivato un procedimento di valutazione degli effettivi risultati ottenuti dal
progetto Talenti Neodiplomati, effettuerà una prima indagine indirizzata a tutti gli studenti che siano
interessati al progetto (e che abbiano a suo tempo firmato la dichiarazione contenuta nel Bando Talenti
Neodiplomati “Allegato A - manifestazione di interesse alla partecipazione da parte dello studente”). Tale
indagine dovrà necessariamente avvenire in un momento precedente all’individuazione ufficiale dei
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beneficiari (la consapevolezza dell’avvenuta selezione o dell’insuccesso nella selezione potrebbe inficiare i
risultati dell’indagine);

entro e non oltre il 28 aprile perché:
- la scuola deve inviare la documentazione di accettazione (utile a ottenere il primo 70% del contributo)

entro il 28 aprile; questa documentazione deve necessariamente comprendere i Moduli pdf 1 – “Condizioni
di partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati degli studenti selezionati” firmati da tutti gli  studenti
individuati definitivamente come beneficiari (cfr. sopra art 2 delle presenti Linee Guida e cfr. paragrafo
successivo);

- i primi appuntamenti formativi per gli studenti già identificati ufficialmente come vincitori potranno
essere programmati già a partire dal 2 maggio 2017 (il calendario verrà fornito entro il mese di aprile
2017).

Come indicato a bando, il processo di selezione rimane in ogni caso di diretta ed esclusiva responsabilità
dell’Istituto proponente in tutti i suoi aspetti (alla Fondazione CRT non potrà essere richiesto di intervenire
nell’ambito della concreta attuazione di tale processo). Analogamente, in qualsiasi circostanza l’Istituto
scolastico rimane l’unico punto di riferimento per le famiglie e per gli studenti, essendo l’intera
progettazione e realizzazione del progetto direttamente gestita dall’Istituto stesso, e di sua diretta
ed esclusiva responsabilità. L’Istituto scolastico dovrà peraltro aver cura di applicare e di fare applicare le
regole stabilite nel presente bando.
Alla Fondazione CRT non potrà essere richiesto in alcun modo di intervenire nei rapporti tra
l’Istituto scolastico, gli studenti e le famiglie, nonché nei rapporti con i partner o con qualsiasi
altro soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto. La Fondazione CRT verificherà il corretto
rispetto delle norme e delle regole proprie della Fondazione stessa ed esposte in questo bando.

Il Modulo 1 “Condizioni di partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati degli studenti selezionati”

L’Istituto scolastico dovrà provvedere a ottenere, entro il 28 aprile 2017, la firma del Modulo 1 (“Condizioni di
partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati degli studenti selezionati”) da parte di ciascuno studente
selezionato e di entrambi genitori dello studente (anche se separati o divorziati, oppure del tutore/ex tutore o
comunque del soggetto o dei soggetti che abbia/abbiano esercitato la potestà genitoriale). Casi particolari
riguardanti le firme dei genitori dovranno essere preventivamente segnalati alla Fondazione CRT direttamente
dall’Istituto Scolastico mediante tempestiva e-mail a talentineodiplomati@fondazionecrt.it.
Si consiglia di far sottoscrivere due copie del Modulo 1 al fine di poterne conservare una con le firme in originale
(si ricorda infatti che alla Fondazione CRT dovrà necessariamente essere inviato il presente documento firmato a
mano dal beneficiario e dai genitori), o comunque di produrne una copia da conservare prima di spedire l’originale.

I moduli “Condizioni di partecipazione…” dovranno essere inviati alla Fondazione CRT, firmati in originale,
unitamente alla documentazione di accettazione entro il 28 aprile 2017. Non sarà possibile effettuare la selezione
dei beneficiari successivamente a questa data; nel caso in cui l’Istituto Scolastico invii un numero di moduli
“Condizioni di partecipazione…” inferiore al numero di tirocini approvato dalla Fondazione CRT, la Fondazione
stessa si riserva a suo insindacabile giudizio di considerare non attivabili i tirocini per i quali non siano stati forniti
i moduli “Condizioni di partecipazione…” nonché di non considerare perfezionata l’accettazione e di considerare
l’Istituto decaduto dal beneficio riconosciuto.

Nel caso in cui sia necessario, dopo il 28 aprile 2017, provvedere alla sostituzione di un beneficiario già selezionato,
occorrerà interloquire con la Fondazione CRT via e-mail (talentineodiplomati@fondazionecrt.it) e comunque
provvedere a raccogliere appena possibile le necessarie firme sul Modulo 1 “Condizioni di partecipazione…”,
inviando l’originale alla Fondazione CRT.
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Rimane inteso che la firma del Modulo 1 “Condizioni di partecipazione…” è indispensabile per l’adesione di
ciascuno studente al progetto: in mancanza di tale modulo firmato lo studente non potrà accedere all’esperienza
all’estero Talenti Neodiplomati.

Divieto di affidare agli studenti beneficiari la gestione del progetto

È vietato l’affidamento ai futuri beneficiari del progetto – ovvero ai neodiplomati che effettueranno i tirocini – di
rilevanti parti di progettazione del soggiorno estero. In altri termini, agli studenti non può essere richiesto di auto-
organizzare il proprio soggiorno all’estero: il ruolo organizzativo che spetta ai docenti non può essere sostituito dal
lavoro degli studenti. Fa eccezione la richiesta di collaborazione agli studenti da parte degli insegnanti se limitata
a singoli aspetti e se mirata esclusivamente a responsabilizzare i ragazzi in vista dell’esperienza all’estero (ad
esempio, collaborazione nella fase di ricerca dei voli oppure collaborazione nella raccolta di informazioni sul
sistema di trasporti locali del Paese di destinazione, ecc.). In questo caso gli studenti devono poter contare
sull’appoggio continuo e sulla supervisione di un tutor di riferimento.

Assicurazioni

L’Istituto dovrà curare la copertura assicurativa a beneficio dei propri neodiplomati durante il soggiorno all’estero
e far pervenire un’autocertificazione alla Fondazione CRT come previsto all’art.2 delle presenti Linee Guida. Tale
copertura dovrà necessariamente riguardare, come indicato a bando:
- responsabilità civile per danni a terzi;
- infortuni sul lavoro;
- copertura di spese sanitarie nel caso di tirocini effettuati in Paesi extra UE.

Sono imputabili al progetto solo le spese effettivamente affrontate per l’attivazione ad hoc delle coperture
assicurative sopra indicate: in nessun caso potrà essere imputato al progetto il costo totale o parziale delle
coperture assicurative di cui l’Istituto scolastico usufruisce già (ad esempio, assicurazione degli studenti attiva
durante l’anno scolastico), e che senza aggravi economici vengano utilizzate o estese per i fini richiesti dal progetto
Talenti Neodiplomati.

Nel caso di Paesi europei all’interno dei quali è riconosciuta la validità della tessera sanitaria europea, l’Istituto
scolastico dovrà inoltre informare i neodiplomati in merito alle modalità di ottenimento dell’assistenza sanitaria.
Se necessario (ed obbligatoriamente per i paesi extra UE), l’Istituto dovrà attivare coperture assicurative sanitarie
ad hoc.
Qualora lo ritenga opportuno, l’Istituto potrà avvalersi dell’estensione delle polizze già attive a favore di tutti gli
allievi, avendo cura di verificare la possibilità di copertura all’estero dopo il termine degli esami di maturità ed
eventualmente procedendo a un’integrazione della polizza medesima.

Cauzioni e penali richiedibili a studenti/famiglie

Al fine di garantire il rispetto dell’impegno preso dal neodiplomato, l’Istituto scolastico può, seguendo le norme
poste a bando e avendo preventivamente informato i beneficiari e le famiglie , richiedere alla famiglia di ciascuno
studente selezionato, di versare, prima della partenza, una quota di denaro a titolo di cauzione, oppure di anticipare
l’importo (parziale o totale) del costo del volo di andata e ritorno per il Paese in cui svolgerà l’esperienza all’estero,
oppure di anticipare una parte residuale di piccole spese all’estero (ad esempio, una parte del vitto).

In ogni caso, la cifra anticipata da ciascuno degli studenti (come cauzione, oppure come anticipo di alcune spese,
o come somma di tali due tipologie di esborso), non potrà superare i 500 euro complessivi.
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Tale importo andrà restituito ai neodiplomati al termine dell’esperienza: potrà essere trattenuto solo nel caso in
cui il soggiorno sia stato gestito dal ragazzo in maniera non corretta o nel caso in cui la partenza non sia avvenuta
per cause futili (cioè non dovute a gravi motivi) imputabili al ragazzo stesso.

In caso di cifre anticipate dagli studenti a copertura di specifiche spese (ad es. volo o spese in loco) dovranno essere
restituite le cifre documentate: non sarà possibile erogare una cifra a forfait.
La restituzione dovrà avvenire in tempi il più possibile brevi. Qualora l’Istituto scolastico debba attendere il
versamento della tranche finale da parte della Fondazione CRT per poter effettuare il saldo di alcune cifre ancora
dovute a vari soggetti, occorrerà dare precedenza alla restituzione della cauzione.

Oltre a ciò, si potrà prevedere il pagamento da parte dei beneficiari di un risarcimento o una penale a copertura
delle spese effettuate dall’istituto qualora si verifichino comportamenti quali una mancata partenza o
un’interruzione ritenuta non giustificata del tirocinio.
Si ricorda che è da ritenersi non giustificata l’interruzione – e quindi il termine anticipato dell’esperienza all’estero
– per motivi legati a impegni universitari.
Il risarcimento/penale di cui sopra potrà ammontare anche all’intero importo speso dall’istituto scolastico per
l’attivazione dell’esperienza all’estero del singolo studente.

Qualora la cauzione (o la penale/risarcimento) venga trattenuta dall’istituto scolastico, essa dovrà essere utilizzata
a copertura delle spese del progetto e comparire nella rendicontazione finale all’interno della apposita tabella
“Eventuali cauzioni non restituite e penali versate alla scuola dai neodiplomati”. Tale cifra, ai fini dei conteggi, sarà
considerata come una sorta di “cofinanziamento”; la relazione dovrà comunque illustrare i motivi che hanno
portato a tale decisione.

Gli Istituti scolastici potranno sottoscrivere con le famiglie uno specifico patto scritto che chiarisca gli aspetti sopra
menzionati. In particolare, sarà opportuno che gli Istituti scolastici definiscano, nel suddetto patto, le regole
relative alla richiesta di cauzione e/o all’anticipo di alcune spese, nonché le condizioni di applicazione
dell’eventuale penale.

Norme relative ai beneficiari e alle famiglie in relazione al progetto e al soggiorno all’estero

Il Modulo 1 “Condizioni di partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati degli studenti selezionati” contiene
indicazioni specifiche relative al comportamento dei beneficiari prima della partenza e all’estero nonché
indicazioni relative al ruolo e alle responsabilità dell’Istituto Scolastico, della Fondazione CRT, dei beneficiari
stessi e delle famiglie. L’Istituto scolastico dovrà aver cura di verificare l’effettiva comprensione e il rispetto di tali
norme.
Il Modulo 1 contiene specifiche restrizioni alle attività che possono essere svolte all’estero dai beneficiari: dal
divieto di guida, al divieto di viaggi in altri Paesi (per motivi assicurativi e di visto), al rispetto delle leggi locali, alle
più adeguate norme di comportamento.

Spese dei beneficiari durante il soggiorno e loro rendicontazione

Qualora l’Istituto scolastico decida di affidare un budget ai beneficiari (ad esempio per alcune spese di vitto
all’estero), dovrà regolamentare tale aspetto secondo quanto segue:

- non sarà possibile erogare direttamente ai beneficiari “borse di studio” a forfait, cioè senza il controllo delle
spese effettuate durante l’esperienza all’estero;

- non sarà possibile affidare ai ragazzi grosse somme di denaro in contanti prima della partenza e comunque
non superiori a euro 300. E’ possibile versare ai ragazzi una quota mensile fissa, prevedendo eventuali
rimborsi al rientro per spese extra ritenute accettabili. È possibile, ed esempio, affidare ai ragazzi carte
prepagate;
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- le spese effettuate direttamente dai ragazzi all’estero dovranno essere oggetto di rendicontazione da parte dei
borsisti ai tutor scolastici, e da parte dell’Istituto alla Fondazione CRT. In particolare:
o tutte le spese effettuate andranno appuntate dai ragazzi stessi su una tabella compilata giornalmente;
o al rientro, tali spese andranno documentate al tutor scolastico per mezzo della consegna del “diario” di

spesa e dei giustificativi (scontrini, biglietti, ecc.). Il tutor ne controllerà la coerenza e la certificherà nella
rendicontazione finale. La documentazione di spesa raccolta e controllata dai tutor non dovrà essere
allegata alla rendicontazione ma dovrà essere tenuta a disposizione della Fondazione per eventuali
richieste di chiarimento e di integrazione. Attenzione: in alcuni paesi gli esercizi commerciali non
rilasciano ricevute se non su apposita richiesta. Sarà quindi necessario informare i neodiplomati di
questa eventualità ed accertarsi che provvedano a richiedere scontrini e ricevute per tutte le spese
sostenute;

- i neodiplomati avranno l’obbligo di restituire all’Istituto le cifre di denaro a loro anticipate e da loro non spese
(potrà essere imputata ai costi del progetto solo la cifra effettivamente spesa); l’istituto scolastico non potrà
decidere di lasciare ai borsisti (a titolo, ad esempio di “premio”) cifre non spese, o spese per l’acquisto di
beni/servizi non strettamente necessarie e ammissibili ai fini del progetto;

- al fine di una migliore gestione delle cifre affidate al neodiplomato o a lui/lei rimborsabili è bene chiarire
prima della partenza con il ragazzo quali siano le spese ammissibili e quali non lo siano. Saranno da
considerare inammissibili, ad esempio, spese eccessive, spese per l’acquisto di alcolici, sigarette, ecc.

Si ricorda che l’articolo 5 del bando chiarisce da quali spese i neodiplomati debbano necessariamente essere tenuti
indenni o rimborsati, e quali invece non possano essere rimborsate.

Rientri in Italia dei borsisti

E’ necessario vietare esplicitamente agli studenti il ritorno in Italia, anche a spese proprie, per motivi diversi dai
seguenti:
1. gravi e documentabili motivi familiari o di salute;
2. necessità di effettuare test obbligatori di ammissione ai corsi universitari (vedi di seguito per la
regolamentazione di tali rientri).
Nel caso di rientri di emergenza, l’Istituto scolastico deciderà liberamente e autonomamente se coprire o meno
mediante il budget del progetto le spese affrontate dal neodiplomato per il viaggio di rientro. La scuola valuterà,
tra le altre cose, le condizioni economiche della famiglia, nonché la quota ancora disponibile nell’ambito del budget
del progetto, considerando anche l’eventuale necessità di pagamento da parte della scuola del periodo non
usufruito all’estero.
Non è invece previsto il rimborso da parte della scuola a valere sul budget del progetto per rientri
non autorizzati dalla scuola e comunque non dovuti a emergenze.
Qualora il borsista rientri in Italia nonostante il divieto e per motivi differenti da quelli sopra indicati ai punti 1 e
2, l’Istituto potrà autonomamente optare, avendo valutato la gravità del comportamento del neodiplomato, per
l’interruzione dell’esperienza all’estero e per la non restituzione della cauzione o per la richiesta della copertura
delle spese effettuate in suo favore.

Rientri per test universitari

L’articolo 5 del bando Talenti Neodiplomati 2016/2017 chiarisce, con un apposito paragrafo, in che modo
debbano essere gestite le richieste di effettuazione di test universitari da parte dei neodiplomati. Si ricorda che il
bando non permette il rimborso a favore dei neodiplomati (né totale né parziale) di spese relative all’effettuazione
di tali test.
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Attenzione: non sarà possibile prevedere più di un rientro per ogni tirocinante per il sostenimento di test
universitari. Nel caso in cui il neodiplomato debba sostenere più di un test a distanza ravvicinata sarà necessario
prevedere il recupero delle giornate di permanenza in Italia (resta inteso che il rientro non potrà in questo caso
comunque superare i 5/6 giorni). Nel caso in cui invece il neodiplomato debba sostenere due test universitari a
distanza ad esempio di un mese l’uno dall’altro la scuola non potrà autorizzare entrambi i rientri.

Rimane comunque a carico dell’Istituto Scolastico l’onere di responsabilizzare i neodiplomati e di gestire
correttamente tali eventuali rientri, che dovranno essere necessari e inevitabili, e la cui durata dovrà essere limitata
allo stretto necessario, secondo le norme contenute nel bando. Ciò deriva dalla necessità di non interrompere, o di
interrompere per il minor tempo possibile, il soggiorno all’estero, al fine di non comprometterne l’efficacia. La
Fondazione CRT si riserva di non considerare ammissibili i rientri per test non obbligatori o per test evitabili
attraverso gli accorgimenti indicati a bando.

Qualora si verifichino imprevisti che non consentano la programmazione dei viaggi di rientro per i test secondo
quanto indicato sopra e a bando, occorre comunque verificare i costi relativi alla proroga del soggiorno di almeno
una settimana e verificare i costi relativi al posticipo del rientro. Sulla base di tali preventivi, l’Istituto dovrà
interloquire con la Fondazione CRT per verificare la sostenibilità della proroga atta a ripristinare la durata del
progetto inizialmente prevista.

L'Istituto dovrà farsi consegnare dallo studente e conservare la documentazione relativa all'effettivo sostenimento
del test.

Attenzione: al fine di evitare problematiche, al termine dell’esperienza, in capo ai neodiplomati che si iscriveranno
all’università, gli studenti dovranno informarsi in merito all’eventuale sussistenza dell’obbligo di frequenza.
Qualora tale obbligo sussista - e il soggiorno all’estero del neodiplomato comporti l’assenza alle prime lezioni - è
bene consigliare gli studenti e le famiglie di contattare l’ateneo di riferimento al fine di verificare quali passi
possano essere intrapresi. La Fondazione CRT non assicura tuttavia che il soggiorno all’estero nell’ambito del
progetto Talenti Neodiplomati possa essere considerata valida giustificazione delle assenze. Non sarà quindi
possibile rientrare per ottemperare agli obblighi di frequenza. Si fa presente infatti che in ogni caso l’interruzione
anticipata del tirocinio per motivi di frequenza universitaria non potrà essere considerata accettabile dalla
Fondazione CRT, in quanto tale informazione può essere verificata ben prima della partenza del tirocinante per
l’estero: occorre quindi favorire i diplomati che possano garantire di portare a termine l’esperienza,
ESCLUDENDO gli studenti che, anche se meritevoli, nel corso delle selezioni manifestino esplicitamente
l’intenzione di assumere impegni non compatibili con il progetto.

Viaggi dei beneficiari

L’Istituto Scolastico farà ogni possibile sforzo nella selezione e nella scelta di vettori (aerei o di superficie) che
assicurino standard di competenza adeguati. In caso di volo aereo, l’Istituto Scolastico assicurerà a ciascun
neodiplomato beneficiario la possibilità di usufruire di un bagaglio da cabina e di un bagaglio da stiva. Sono a
carico del neodiplomato beneficiario: l’eventuale secondo bagaglio da stiva, la richiesta di un bagaglio da stiva più
grande rispetto a quello messo a disposizione dalla scuola, le spese relative all’eccesso di peso del bagaglio, le
eventuali ulteriori spedizioni di oggetti personali e qualunque ulteriore spesa per il trasporto di beni personali.

Durante la partecipazione al progetto, il neodiplomato dovrà effettuare l’esperienza per tutta la durata del
programma nei luoghi indicati dall’Istituto Scolastico, non partirà prima della conclusione stabilita del
programma, e non effettuerà viaggi fra l'Italia e il Paese ospitante durante il programma. Non sono consentiti
pertanto rientri in Italia se non in casi di emergenza e per test universitari (secondo le regole del progetto). E’
inteso che il neodiplomato non potrà recarsi durante il soggiorno in Paesi diversi da quello ospitante, in quanto
potrebbero insorgere problemi di visto nonché problematiche relative alla validità delle coperture assicurative.
Qualora il neodiplomato decida di non rispettare tali regole (fatti salvi i casi di emergenza e di necessità), potrà
perdere il diritto a proseguire l’esperienza.
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Visti e permessi di ingresso/di soggiorno

Qualora il Paese di destinazione richieda un visto o un permesso di ingresso e/o di soggiorno per le attività previste
dal progetto Talenti Neodiplomati, sarà cura dell’Istituto supportare i ragazzi nell’ottenimento del medesimo. I
borsisti dovranno tuttavia adoperarsi in prima persona, collaborando con i propri insegnanti e tutor. Si ricorda che
nel caso in cui i borsisti siano alunni con cittadinanza non italiana (specie nel caso di alunni extracomunitari),
potrebbe essere necessario ottenere un visto/permesso per l’ingresso anche in Paesi comunitari. L’Istituto dovrà
tenere indenni i borsisti delle spese sostenute per l’ottenimento dei visti, e, nella selezione dei borsisti, non dovrà
operare discriminazioni sulla base della cittadinanza. Le spese per l’ottenimento dei visti dovranno essere imputate
al budget del progetto. Si prega di leggere l’articolo 5.O del bando “Visti e permessi di ingresso/di soggiorno dei
borsisti”.

Qualora un visto non venga ottenuto, la scuola si impegna a non sostituire immediatamente il neodiplomato: sarà
necessario cercare una soluzione alternativa, interloquendo con la Fondazione CRT al fine di proporre una
modifica della destinazione e della data di partenza. Solo dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie a trovare
una soluzione alternativa e aver esposto la questione per scritto alla Fondazione CRT
(talentineodiplomati@fondazionecrt.it) l’Istituto scolastico potrà provvedere a sostituire il neodiplomato che non
riesca ad ottenere il visto con il primo escluso in graduatoria.

Possibilità di esclusione dei beneficiari e di interruzione dell’esperienza all’estero

L’Istituto Scolastico potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di escludere prima della partenza il
beneficiario (anche già selezionato) o di provvedere alla risoluzione anticipata del progetto e il rientro anticipato
in Italia nel caso di:

- mancato rispetto delle clausole contenute nel documento “Condizioni di partecipazione al progetto Talenti
Neodiplomati degli studenti selezionati”;

- comportamento non proficuo per il raggiungimento degli scopi del programma;

- azioni del beneficiario (o del candidato non ancora selezionato) o della sua famiglia che comportino la
divulgazione di informazioni fuorvianti, non corrette o diffamatorie relative all’Istituto Scolastico, al progetto
Talenti Neodiplomati o alla Fondazione CRT.

8. VISITE DEGLI INSEGNANTI ALL’ESTERO

Gli insegnanti potranno, come indicato a bando (articolo 5.N “Visite all’estero dei docenti”), effettuare visite
preparatorie/di accompagnamento o controllo nel Paese o nei Paesi di destinazione dei tirocinanti. L’effettuazione
delle visite non è obbligatoria: ogni Istituto scolastico effettuerà le proprie valutazioni in merito, e stabilirà le
modalità e la durata delle visite, nel rispetto delle regole e dei limiti indicati a bando. L’eventuale visita preparatoria
potrà essere inclusa nel budget del progetto solo nel caso di partnership nuove e solo se effettuata successivamente
all’approvazione del progetto.

Si ricorda che la spesa complessiva per i viaggi non potrà superare il 5% massimo della spesa complessiva del
progetto e che, in ogni caso, i viaggi degli insegnanti non potranno comportare una permanenza dei docenti
maggiore di 5 giorni nel luogo di destinazione di ciascun neodiplomato o gruppo di neodiplomati.

Il limite dei 5 giorni massimi di permanenza dei docenti all’estero nel luogo di destinazione di uno o più
neodiplomati rimane valido anche nel caso in cui il docente effettui un periodo di formazione in sostituzione totale
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o parziale della retribuzione come indicato alla voce “spese ammissibili”. Perciò non sarà possibile prorogare in
alcun modo la permanenza del docente all’estero in virtù di tale formazione.
Nel caso in cui nei 5 giorni di permanenza nel luogo di destinazione dei neodiplomati il docente svolga
contemporaneamente sia l’attività di tutoraggio a favore dei neodiplomati, sia una propria attività di formazione:
- la formazione dovrà essere imputata al 24% massimo del budget utilizzabile per tutti i pagamenti a favore del

personale della scuola, secondo le regole stabilite a bando e nelle presenti Linee Guida;
- le spese di vitto alloggio e trasporti potranno essere a carico del 5% massimo dei costi del progetto utilizzabili

per i viaggi dei docenti.
I 5 giorni di permanenza massimi sono da conteggiarsi come permanenza “effettiva”: qualora, all’andata o al
ritorno, il viaggio occupi un’intera giornata e non consenta alcuna attività a favore del progetto, tale giornata potrà
non essere conteggiata nei 5 giorni.

9. COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE CRT PER INDAGINI
STATISTICHE E VALUTAZIONI

La Fondazione CRT potrà effettuare, direttamente o per mezzo di professionisti specificamente incaricati, alcune
attività di approfondimento qualitativo relativo al progetto Talenti Neodiplomati, anche ai fini della presentazione
di risultati complessivi e aggregati.
A tal proposito, gli insegnanti potranno essere contattati per approfondimenti riguardanti aspetti quali le modalità
di selezione dei beneficiari, le modalità di predisposizione dei progetti e di individuazione dei partner, ecc.
Sempre allo stesso fine, potranno essere richiesti dalla Fondazione CRT approfondimenti anche attraverso la
compilazione di formulari.

Attenzione:
- nel mese di aprile 2017 saranno coinvolti, a fini di rilevazione statistica degli effettivi esiti del progetto, tutti

gli studenti che abbiano espresso un concreto interesse alla partecipazione al progetto mediante la
sottoscrizione dell’Allegato A al bando;

- in aggiunta, gli studenti che effettueranno l’esperienza all’estero saranno tenuti alla compilazione di due
questionari online: uno prima della partenza e uno al rientro.

Gli Istituti Scolastici, mediante i responsabili del progetto e i tutor, saranno tenuti a segnalare tali
obblighi agli studenti nonché a verificare che tali compiti vengano effettivamente portati a
termine.

10. LOGHI DELLA FONDAZIONE CRT ED EVENTI PUBBLICI DI
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Come specificato nel modulo di accettazione del contributo, l’Istituto scolastico si impegna a utilizzare
correttamente il nome e/o il logo della Fondazione CRT – ferma restando la responsabilità che assume nell’usarlo
limitatamente a quanto riguardante il presente contributo – su tutto il materiale e in ogni occasione di
comunicazione (conferenze stampa, articoli, interviste, presentazioni pubbliche) inerente il progetto,
adoperandosi affinché la Fondazione CRT venga sempre citata.

II NUOVO LOGO, unitamente al manuale di applicazione, dovrà essere scaricato dal sito www.fondazionecrt.it
compilando l’apposito form online; i materiali sui quali dovrà essere applicato dovranno essere inviati per
approvazione a comunicazione@fondazionecrt.it (la dimensione massima del messaggio di posta non dovrà
superare i 4 MB, compresi gli allegati).
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ATTENZIONE: Si prega di segnalare tempestivamente e con ampio anticipo a
talentineodiplomati@fondazionecrt.it e a comunicazione@fondazionecrt.it ogni occasione di comunicazione
pubblica del progetto (conferenze stampa, articoli, interviste, presentazioni pubbliche).
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PROMEMORIA: le principali scadenze e i documenti da inviare

- LA RICHIESTA DEL PRIMO 70% del contributo deve essere effettuata entro il 28 aprile 2017 con
l’invio solo cartaceo (per posta) di tutti i seguenti documenti:

 ACCETTAZIONE (occorre l’originale, firmato a mano dal legale rappresentante);

 MODULO DI RICHIESTA ON-LINE (occorre l’originale, firmato a mano dal legale rappresentante);

 COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del legale rappresentante (se la firma su uno
o più documenti è di un delegato, occorrono la delega e copia del documento di identità del delegante e del
delegato);

 MODULO pdf 1 – “CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI
DEGLI STUDENTI SELEZIONATI”: originale firmato a mano (privacy e liberatoria immagini comprese)
da ciascuno studente selezionato e dai genitori (occorrono tanti moduli quanti sono gli studenti che
andranno all’estero; si suggerisce di conservarne una copia);

 MODULO pdf 2 AUTOCERTIFICAZIONE firmata a mano dal legale rappresentante relativa alle
COPERTURE ASSICURATIVE;

- IL SALDO DEL CONTRIBUTO dovrà essere richiesto entro il 30 marzo 2018 con l’invio cartaceo
(per posta) e, solo ove richiesto, anche elettronico all’indirizzo talentineodiplomati@fondazionecrt.it, di tutti i
seguenti documenti completi e sottoscritti ove richiesto:

 Modulo pdf 3 (invio elettronico e cartaceo) RENDICONTAZIONE ECONOMICA FINALE E RELAZIONE
FINALE: invio sia elettronico (modulo compilato ma non scannerizzato a
talentineodiplomati@fondazionecrt.it) sia cartaceo (compilato e firmato)

 MANDATI DI PAGAMENTO/IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A TUTTI GLI IMPORTI SPESI (solo
cartaceo)

 Modulo 4, solo cartaceo: RELAZIONE DI CIASCUNO DEI TIROCINANTI
 RELAZIONE/SCHEDA DEL DATORE DI LAVORO PER CIASCUNO DEI TIROCINANTI (solo cartaceo)

DOVE REPERIRE I MODULI DA INVIARE
PER L’ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO E LA RICHIESTA DEL PRIMO 70%

- Modulo di accettazione: in calce alla lettera di comunicazione del contributo ricevuta via e-mail (a inizio aprile
2017) da: lettere@fondazionecrt.it (attenzione, si tratta di un indirizzo e-mail da non utilizzare)

- Modulo di richiesta on line: è il documento “Richieste Talenti Neodiplomati 2016/2017-ricevuta di
compilazione richiesta” caricato mediante upload entro il 17 febbraio 2017 al fine della presentazione del
progetto

- Modulo pdf 1 “Condizioni di partecipazione …” e Modulo pdf 2 “Autocertificazione delle coperture assicurative”
mail proveniente da talentineodiplomati@fondazionecrt.it (stessa e-mail di invio delle Linee Guida)

PER LA RENDICONTAZIONE FINALE
- Modulo pdf 3 “Rendicontazione …” e Modulo 4 “relazione di ciascuno dei tirocinanti”: ricevuti mediante una

apposita mail successiva alla mail di invio delle Linee Guida (mail proveniente da:
talentineodiplomati@fondazionecrt.it)

- La relazione finale del datore di lavoro dovrà essere redatta su carta intestata del datore di lavoro (in una delle
seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo) e firmata

L’invio cartaceo deve avvenire per posta (non è ammessa la consegna a mano) a:
FONDAZIONE CRT – TALENTI NEODIPLOMATI

VIA XX SETTEMBRE 31,
10121 TORINO (TO)


