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PROGETTO GOALS for Future 2018 
2018-1-IT01-KA102-006681 

 
Programma ERASMUS+  

 
GOALS for Future - Guided Orientation, Apprenticeship Learning Systems 

for Future 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 
1. Finalità e contenuti dell’iniziativa 
La CCIAA di Macerata, in collaborazione con gli Istituti scolastici aderenti al progetto GOALS for Future, 
co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma ERASMUS+, propone la 
concessione di 120 borse di studio/lavoro a favore di giovani studenti iscritti alle classi III e IV degli 
Istituti scolastici partner di progetto (di cui 1 borsa riservata a studenti con disabilità o bisogni educativi 
speciali certificati, o comunque formalizzati e assegnatari di insegnante di sostegno) al fine di consentire 
la loro partecipazione a un’esperienza formativa di mobilità all’estero, che si svolgerà durante il loro III e 
IV anno di corso d’istruzione superiore. L’esperienza formativa/lavorativa all’estero avrà una durata di 
30 giorni e si svolgerà nei seguenti Paesi: Francia, Polonia, Slovenia, Germania, Bulgaria, Lituania, 
Ungheria, Spagna, Irlanda e Regno Unito.  

 

Il progetto GOALS intende cogliere le potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per offrire l’opportunità a 120 studenti di svolgere una formazione pratica, in un contesto 
europeo, nel settore culturale e creativo rispetto a tre specifici ambiti applicativi: 

1- Applicazioni digitali e multimediali; 
2- Strumenti digitali per il design e la prototipazione; 
3- Gestione integrata del patrimonio artistico-culturale e turistico).  
Il progetto intende, quindi, aumentare le possibilità di occupazione dei giovani anche in termini di 
autoimprenditorialità e sostenere lo sviluppo economico locale. 

 
La borsa di studio/lavoro prevede: 
 4 incontri di formazione e preparazione all’esperienza all’estero; 
 1 modulo di studio, di orientamento professionale e al lavoro, sicurezza e diritto al lavoro in 

Europa; 
 formazione linguistica propedeutica al tirocinio, nella lingua prescelta dal candidato, della 

durata complessiva di almeno 20 ore tramite FAD. Le lingue previste sono: francese, 
spagnolo, tedesco e inglese (utilizzata anche come lingua veicolare nei paesi in cui non si 
parla una delle quattro lingue previste); 

 viaggio A/R per e dalla località in cui si svolgerà lo stage; 
 vitto e alloggio per il periodo di studio/lavoro all’estero; 
 copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile (RCT); 
 realizzazione di un tirocinio della durata di quattro settimane in aziende/organizzazioni 

qualificate;  
 assistenza in loco da parte del tutor del partner estero; 
 tutoraggio e monitoraggio dell’esperienza;  
 un incontro di valutazione post-esperienza; 
 valutazione finale delle competenze linguistiche attraverso la piattaforma OSL;  
 verifica finale dell’esperienza formativa realizzata; 
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 rilascio, al termine del percorso formativo, della certificazione Europass Mobility, European 
Languages Passport, del Libretto Formativo del Cittadino, e di attestati linguistici e certificati 
di riconoscimento dell’iniziativa. 

 
 
Sono previsti due flussi di partenza verso i 10 paesi di destinazione aventi indicativamente la seguente 
tempistica: 
1° Flusso gennaio - febbraio 2019;  
2° Flusso marzo – aprile 2019. 
 
Gli studenti di nazionalità non europea che fossero abbinati a paesi non in area Schengen (Bulgaria, 
Regno Unito e Irlanda), e che quindi avrebbero bisogno di un visto, partiranno con il secondo flusso. Al 
fine di svolgere le procedure necessarie per il rilascio del visto, i partecipanti saranno tenuti a presentare 
tutta la documentazione richiesta entro e non oltre 2 settimane dalla data della comunicazione 
dell’ottenimento della borsa. L’organizzazione, pur assistendo lo studente durante le pratiche di rilascio 
del visto, non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle stesse, che sono a totale discrezione delle 
autorità preposte al rilascio.  
 
2. Requisiti di partecipazione 
Il presente progetto è rivolto a giovani studenti che: 

1. Nel presente anno scolastico 2018-2019, frequentano il III o IV anno di corso di un Istituto 
scolastico partner del progetto GOALS*; 

2. non abbiano beneficiato di alcuna borsa finanziata nell’ambito del programma Erasmus+ KA1 – 
Mobilità a fine di apprendimento, per l’a.s. 2017-2018;  

3. abbiano superato l’anno scolastico/formativo 2017-2018 con una media non inferiore al 7,5;  
4. nell’anno scolastico/formativo 2017-2018, abbiano ottenuto un voto nella lingua straniera 

prescelta non inferiore a 7. 
 
3. Borsa riservata a studenti con Bisogni Educativi Speciali limitati alla ex legge 104/92 
Gli studenti con bisogni educativi speciali, in base alla legge 104/92, assegnatari di insegnante di 
sostegno, frequentanti nel presente anno scolastico 2018-2019, il III o IV anno di corso di un Istituto 
scolastico partner del progetto GOALS*, possono presentare domanda di partecipazione, 
indipendentemente dal possesso dei prerequisiti indicati all’art. 2. 
Nel caso di un numero di candidature superiore ad uno, la Camera di Commercio di Macerata, con il 
supporto tecnico dell’organismo di coordinamento, provvederà ad emanare criteri di valutazione ad hoc 
per la valutazione delle domande, anche in virtù delle specificità di ciascuna domanda. 
Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali devono essere affidatari di insegnante di sostegno.  
Per il borsista con bisogni educativi speciali selezionato, l’Istituto partner si impegna a garantire la 
disponibilità di un accompagnatore (possibilmente l’insegnante di sostegno dello stesso studente) con 
conoscenza della lingua del Paese di destinazione, appartenente al corpo docente dell’Istituto, per tutto 
il periodo di durata del tirocinio estero (con possibilità di frazionamento del periodo tra massimo due 
docenti). 
 
4. Borse riservate alle lingue straniere minori 
Al fine di incentivare la partecipazione al progetto con l’utilizzo delle lingue francese, tedesco e 
spagnolo, si richiede agli Istituti partner, nei quali siano attivi corsi per le lingue suddette, di riservare 
almeno 1/3 (un terzo) delle borse assegnate ai candidati che abbiano scelto di partecipare al bando per 
tali lingue. 
L’assegnazione delle borse riservate sarà effettuata nel rispetto del numero di borse attribuite a ciascun 
Istituto Scolastico partner d’invio. 
Gli Istituti partner dovranno comunque garantire almeno un numero doppio di candidati anche rispetto al 
numero delle borse riservate. 
Qualora, per mancanza di candidati, gli Istituti scolastici non siano in grado di garantire un numero di 
candidati doppi rispetto al numero delle borse riservate, essi potranno ammettere alla fase di 
preselezione ulteriori candidati per la lingua inglese. 
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5. Modalità di presentazione delle domande 
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate, producendo la seguente 
documentazione:  
 

a) Domanda di Partecipazione, compilata, stampata e sottoscritta da un genitore o dal legale 
rappresentante del candidato utilizzando il modello allegato al presente bando e scaricabile dal 
sito: www.mc.camcom.it;   

b) Con riferimento all’anno scolastico/formativo 2017-2018: Attestazione della media dei voti e del 
voto conseguito nella lingua curriculare straniera prescelta, compilata e sottoscritta dal 
Dirigente Scolastico dell’Istituto o da chi ne fa le veci (Allegato 1), modello da scaricare dal sito 
web www.mc.camcom.it e stampare; 

c) Fotocopia fronte-retro firmata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
genitore o legale rappresentante che sottoscrive la  “Domanda di partecipazione”; 

d) Fotocopia fronte-retro firmata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
candidato; 

e) NON OBBLIGATORIO - Copia di certificazione linguistica e/o copia di certificazione ECDL o 
equipollente ottenuta/e dal candidato ed equivalente per la certificazione linguistica almeno al 
livello B1 del QCER  - Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue 
(**)  

f) NON OBBLIGATORIO - Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
(***) rilasciata dai soggetti competenti esclusivamente secondo la nuova disciplina in vigore dal 
1° gennaio 2015 (introdotta con D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013). Si fa presente che per 
l’erogazione della documentazione attestante il “nuovo ISEE” potrebbero essere necessari fino a 
10 giorni lavorativi. Laddove tali termini non fossero rispettati, la Camera di Commercio di 
Macerata non si riterrà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi da qualsiasi Ente essi 
dipendano. Conseguentemente non saranno prese in considerazione attestazioni rilasciate dopo 
il termine di scadenza del presente bando. 

 
Tutta la documentazione richiesta stampata e sottoscritta deve essere consegnata al referente del 
progetto GOALS for Future dell’Istituto scolastico di appartenenza ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
13.00 del  6 novembre 2018. 
 
6. Responsabilità degli Istituti Scolastici 
Gli Istituti Scolastici sono tenuti a: 

 raccogliere la documentazione cartacea richiesta all’articolo 5; 

 protocollare o registrare le Domande di Partecipazione ricevute, inserendo la data e l’ordine 
numerico consecutivo di consegna. Le domande prive di protocollo non verranno prese in 
considerazione e saranno considerate irricevibili; 

 compilare, in ogni sua parte, il file di supporto “GOALS-DB-Candidature.xlsx” inviato dalla 
Camera di Commercio di Macerata, inserendo i dati relativi alle domande di partecipazione 
pervenute;; 

 inviare alla Camera di Commercio di Macerata mediante Posta Elettronica Certificata 
(cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Novembre 
2018: 

� Un file excel sottoscritto digitalmente dal dirigente scolastico, contenente esclusivamente 
i record dei candidati da ammettere alla fase di selezione, in numero doppio rispetto al 
numero di borse assegnate: copiare i record per intero dal file di supporto ed eseguire 
"incolla (speciale) valori" nel nuovo file; 
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� Una lettera sottoscritta digitalmente dal dirigente scolastico, contenente: a) la 
graduatoria degli stessi candidati ammessi alla fase di selezione, in numero doppio 
rispetto al numero di borse assegnate (ovvero un elenco sintetico degli stessi candidati 
riportati nel file excel di cui al punto precedente, contenente: Nome, Cognome e Data di 
Nascita del Candidato, indirizzo scolastico di appartenenza e Punteggio di Preselezione); 
b) l’indicazione dei criteri utilizzati per la suddivisione delle borse (borse riservate 
per lingue francese, spagnolo o tedesco ed eventuale suddivisione per indirizzo 
scolastico) fatto salvo il rispetto dei criteri generali e dei requisiti previsti dal presente 
bando; 

 garantire la correttezza della prima graduatoria sopra indicata, facendosi carico di eventuali 
contestazioni da parte degli studenti interessati e conservando la documentazione attestante tale 
lista, per il termine previsto dalle norme. Si precisa a tal proposito che la Camera di commercio si 
riserva di svolgere dei controlli a campione per verificare la veridicità di quanto sottoscritto e 
prodotto.  

 partecipare finanziariamente con risorse proprie, con un contributo pari ad €150,00 per ciascuno 
studente beneficiario del proprio Istituto 

 garantire la copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile (RCT) degli 
studenti e degli accompagnatori docenti durante il periodo di mobilità all’estero. 

 
7. Modalità di selezione  
 
a) Pre-selezione  
A cura degli Istituti scolastici partecipanti.  
Tutte le domande pervenute che soddisfano i requisiti formali richiesti sono ammesse alla fase di pre-
selezione. La pre-selezione prevede un punteggio derivato dalla somma dei punteggi dei titoli posseduti 
(voti scolastici, certificazioni linguistiche e/o ECDL). I  criteri di valutazione sono i seguenti: 

- media scolastica  a.s. 2017-2018: peso max 15% (corrispondente al voto 10) peso min 11,25% 
(voto 7,5); 

- voto lingua prescelta  a.s. 2017-18: peso max10% (corrispondente al voto 10) peso min 7% (voto 
7); 

- possesso di una certificazione linguistica della lingua per cui si concorre (**) (non saranno 
attribuiti punteggi per attestazioni di frequenza di corsi di lingua) o certificazione ECDL (***) (non 
saranno prese in considerazione attestazioni di singoli moduli dell’ECDL che non abbiano portato 
ad una delle certificazioni indicate nelle note finali), il punteggio non è cumulabile: peso 5%; 

- valore ISEE suddiviso in 4 fasce, fino ad un valore massimo di € 15.000 secondo lo schema 
riportato nelle note finali (***): peso 10% 

 
Qualora due candidature ottengano nella graduatoria della pre-selezione un identico punteggio, sarà 
data priorità: allo studente con un voto più alto nella lingua straniera, quindi allo studente con la media 
scolastica più alta. 
 
Al termine della fase di pre-selezione sarà ammesso a selezione un numero almeno doppio di studenti 
rispetto al numero di borse assegnate a ciascun Istituto scolastico, fatte salve eventuali situazioni di pari 
merito. 
Al fine di consentire un corretto svolgimento della fase di selezione, gli Istituti scolastici dovranno 
pertanto garantire un numero di candidati almeno doppio rispetto al numero di borse loro assegnato. 
Questo criterio va rispettato anche per le borse riservate alle lingue francese, spagnolo o tedesco e per 
le eventuali suddivisioni interne tra diversi indirizzi di studio, scelti autonomamente dall’Istituto scolastico.  
 
Qualora un Istituto scolastico presentasse un numero di candidati inferiore (al doppio delle borse 
assegnate), il numero di borse ad esso assegnate sarà decurtato e le borse ridistribuite tra gli altri Istituti 
partecipanti. La ridistribuzione delle borse resesi disponibili nella fase di pre-selezione sarà effettuata in 
base alle richieste pervenute dagli Istituti, procedendo tramite estrazione casuale tra le richieste 
pervenute. 
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Si ribadisce che l’Ente si riserva di procedere a controlli a campione dei dati inseriti nel file di supporto 
“GOALS-DB-Candidature.xlsx” e della documentazione cartacea presente presso le scuole. Si precisa 
altresì che, in qualsiasi momento del processo di selezione o attuazione del progetto, qualora le 
dichiarazioni di un candidato risultassero false o erronee, questi verrà escluso dalla partecipazione al 
progetto stesso. 
 
b) Selezione  
A cura della Camera di Commercio di Macerata e del partner di coordinamento. I candidati che hanno 
superato la fase di pre-selezione saranno ammessi a selezione. La fase di selezione, prevista nel mese 
di dicembre 2018, prevede le seguenti prove: 
- test a scelta multipla della lingua scelta dal candidato, 
- test a scelta multipla per valutare le competenze informatiche e digitali di base; 
- colloquio nella lingua scelta dal candidato, 
- colloquio motivazionale che ha lo scopo di evidenziare gli interessi e la propensione alla 
partecipazione di ciascun candidato. 
 
I candidati ammessi alla fase di selezione dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità e 
con una foto formato tessera. Le selezioni si svolgeranno il 4 e il 6 dicembre 2018 presso la sede della 
Camera di Commercio, secondo le lettere di convocazione che saranno inviate agli Istituti superiori 
partner. Durante le prove non sarà ammesso l’uso di telefoni cellulari od altri dispositivi elettronici od 
altro tipo di ausili. L’utilizzo di tali dispositivi o lo scambio di informazioni tra candidati durante le prove 
sarà motivo di immediata esclusione dalla selezione. Non saranno previste date ulteriori per chi non 
potrà presentarsi alle prove fissate.  
 
La graduatoria dei vincitori sarà formulata in considerazione dei seguenti parametri: 

- Punteggio ottenuto in pre-selezione: peso 40%; 
- Rilevanza colloquio motivazionale: peso 30%; 
- Punteggio test competenze digitali e informatiche di base: peso 10%, 
- Punteggio test scritto di lingua: peso 10%; 
- Valutazione colloquio in lingua: peso 10%. 
 

Saranno ammessi a beneficiare della borsa di studio/lavoro solo gli studenti la cui candidatura risulterà 
idonea, ossia otterrà un punteggio minimo pari a 50 su 100. Qualora due candidature ottengano nella 
graduatoria della selezione un identico punteggio, sarà data priorità allo studente con un voto più alto 
nella lingua straniera, quindi, allo studente con la media scolastica più alta ed in ultima istanza allo 
studente più anziano. 
 
L’esito delle selezioni sarà consultabile sul sito della Camera di Commercio di Macerata 
www.mc.camcom.it, con modalità che garantiscano la privacy degli studenti. Le graduatorie dei vincitori 
e delle riserve di ciascun Istituto saranno comunicati all’Istituto scolastico, che provvederà a renderli noti 
agli studenti coinvolti. I candidati, su richiesta, avranno facoltà di consultare la graduatoria presso i propri 
Istituti di appartenenza. 
 
In caso di rinuncia alla borsa di uno o più beneficiari, si attingerà alla graduatoria dei candidati idonei in 
lista di riserva dell’Istituto scolastico di appartenenza. Qualora, nella graduatoria delle riserve dell’Istituto  
non siano presenti candidati idonei, la borsa sarà ridistribuita tra le due graduatorie delle riserve 
costituite secondo le seguenti modalità: 
 
*1. Graduatoria unica delle riserve degli Istituti tecnici e professionali: costituita da tutte le riserve 

idonee degli Istituti tecnici e professionali partner; 
*2. Graduatoria unica delle riserve dei Licei: costituita da tutte le riserve idonee degli Licei partner.  
Le borse che si renderanno disponibili saranno assegnate a turno ai candidati idonei (in posizione utile) 
delle due graduatorie. 
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L’eventuale RINUNCIA da parte del vincitore alla borsa assegnata dovrà tassativamente pervenire entro 
e non oltre il 18 dicembre 2018, salvo eventuale proroga. Tale rinuncia va comunicata per iscritto al 
proprio Istituto scolastico, che provvederà ad informare, a stretto giro, l’organismo di coordinamento. 
Qualora per cause indipendenti dall’ente promotore e dall’organizzazione, la comunicazione di rinuncia 
alla Borsa di Studio o comunque l’impossibilità di partecipare al Progetto pervenga oltre il termine 
stabilito, tutti i costi già sostenuti, direttamente attribuibili al candidato rinunciatario (viaggio A/R, spese di 
vitto e alloggio), dovranno essere rimborsati all’Ente promotore (Camera di Commercio di Macerata), 
entro 15 giorni dalla data di rinuncia. 
 
8. Impegno dei partecipanti  
Gli studenti che supereranno la fase di selezione e parteciperanno al progetto, sono tenuti a: 

- rispettare le prescrizioni contenute nei documenti ufficiali e nelle indicazioni scritte e orali fornite 
dal promotore e/o dall’organismo coordinatore; 

- frequentare obbligatoriamente le attività formative e di orientamento che precedono e seguono il 
tirocinio all’estero, inclusi il corso di lingua straniera tramite FAD, garantendo rispettivamente 
almeno l‘80% delle presenze ed un minimo di 20 ore di FAD; 

- partecipare alle attività messe a concorso: “GOALS for Future” e alle attività premiali previste 
dal progetto; 

- effettuare la valutazione iniziale delle competenze linguistiche attraverso la piattaforma OLS; 
- effettuare per intero il soggiorno all’estero;  
- conformarsi alle disposizioni e ai regolamenti in vigore nell’organismo ospitante; 
- comportarsi in modo tale da non procurare intralcio all’attività lavorativa e mantenere la massima 

riservatezza relativa all’organizzazione aziendale, ai processi di fabbricazione ed a qualsiasi altra 
informazione di cui si entri in possesso; 

- conformarsi alle diverse abitudini di vita, orari, e regole di comportamento vigenti nella famiglia o 
negli appartamenti presso cui alloggia; 

- effettuare la valutazione finale delle competenze linguistiche attraverso la piattaforma OLS; 
- partecipazione alle attività post-esperienza proposte dalla Camera di Commercio di Macerata. 

 
La mancata adesione a questi obblighi comporterà l’esclusione dal progetto, incluso il rientro anticipato 
dall’estero. Le spese per il rientro anticipato saranno a carico dei genitori del beneficiario. 
Richieste di cambiamento nell’organizzazione e nei periodi di mobilità all’estero saranno prese in 
considerazione solo per motivazioni scolastiche, documentate dall’Istituto di appartenenza. 
 
9. Diffusione  
Gli Istituti Scolastici sono tenuti a diffondere l’iniziativa sia mediante pubblicazione delle Modalità di 
partecipazione sul loro sito web, sia attraverso l’affissione delle stesse nei luoghi preposti dall’Istituto alle 
comunicazioni con gli studenti, in modo da ottenere la maggior visibilità e diffusione possibili del 
progetto.   
 
Sono inoltre previsti due incontri di presentazione del progetto, rivolti agli studenti che desiderano 
candidarsi e alle loro famiglie, al fine di offrire maggiori informazioni e chiarimenti sui vari aspetti del 
progetto stesso:  
 
1 – Un incontro il 24 ottobre 2018 dalle ore 14.45 alle ore 17.00 a Macerata presso l’IIS Ricci in Via G. Di 
Pietro, 12; 
2 – Un incontro il 29 ottobre 2018 dalle ore 14.45 alle ore 17.00 a San Severino Marche presso l’ITIS 
Divini in Piazzale Luzio. 
 
10. Trattamento dei dati 
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio 
in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del citato GDPR, informa gli interessati 
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di quanto segue. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il Progetto “GOALS – Guided Orientation Apprenticiship Learning for Future” si inquadra tra le funzioni 
istituzionali di Unioncamere relative alla promozione di progetti volti a favorire la diffusione e la 
progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di apprendistato, come strumenti di facilitazione 
del raccordo tra scuola, impresa ed enti per sostenere l’occupabilità dei giovani, sulla base di quanto 
disposto dalla Legge 580/1993 e s.m.i.. 
Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali, compresi video ed immagini forniti dai 
partecipanti, è obbligatorio ai fini della ammissibilità della domanda di partecipazione; la base giuridica 
per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è il Vs specifico consenso prestato ai 
sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del GDPR, nelle modalità definite all’art. 3 del presente 
Regolamento. 
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. 
 
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione 
I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalla Camera di Commercio da altre Società appositamente 
incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché da 
persone fisiche autorizzate in qualità di componenti delle Commissioni di cui all’art. 7 del presente 
Regolamento.  
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo 
principi di correttezza, liceità, trasparenza. Alcuni dati personali dei concorrenti e dei vincitori (quali: 
nome e cognome, posizione in graduatoria, riprese audio-video, interviste) potranno essere resi pubblici 
nelle forme previste dall’art. 8 del presente Regolamento e con ogni modalità o mezzo che si renderà 
necessario con la finalità di comunicazione istituzionale e di diffusione dell’iniziativa. 
 
Periodo di conservazione 
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno 
ulteriore. 
 
Diritti degli interessati 
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR: 

� revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla 
revoca) 

� richiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento. 

 
Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti indifferentemente presso ciascuno 
dei contitolari di cui, di seguito si riportano i dati di contatto. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si 
ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali come specificato al seguente link: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524   

Titolare del trattamento 
 
Camera di Commercio di Macerata 
Via T. Lauri, 7   -   62100 Macerata 
Tel: 0733/2511 – fax: 0733/251622 -  PEC: cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it  
 
 
Dati di contato del Responsabile della Protezione dei Dati della Camera di Commercio di Macerata: 
e-mail: mario.guadagno@mc.camcom.it   
 
Responsabile del procedimento per la Camera di Commercio di Macerata è la dott.ssa Lorenza Natali 
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(per informazioni e-mail: promozione@mc.camcom.it) 
 
Incaricato del trattamento dei dati è Eurocentro s.r.l. in qualità di partner con il ruolo di organizzazione 
intermediaria per la realizzazione del progetto GOALS. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATTI 
Camera di Commercio di Macerata  
 Lorenza Natali  tel. 0733-251230    lorenza.natali@mc.camcom.it 
 Paola Fogante  tel. 0733-251275    paola.fogante@mc.camcom.it 
Valentino Lafera  tel. 0733-251228    valentino.lafera@mc.camcom.it   
 
EuroCentro 
Claudio Carlone  tel. 0731-215564    c.carlone@eurocentro.eu   
Andrea Fanelli  tel. 0731-215564    a.fanelli@eurocentro.eu   
 
Link: www.mc.camcom.it 
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NOTE 
(*) Istituti scolastici partner di progetto:  
 
ITC "A. Gentili", Macerata 
IIS "C. Varano", Camerino 
IIS "F. Filelfo", Tolentino 
ITCG "F. Corridoni", Civitanava Marche 
Liceo Scientifico "G. Galilei", Macerata 
IIS "M. Ricci", Macerata 
IIS “A. D. Bramante" Macerata 
Liceo "G. Leopardi", Recanati 
IIS "E.  Mattei", Recanati 
ITIS "E. Divini", San Severino Marche 
IPSIA "R. Frau", Sarnano 
IPSIA "Don E. Pocognoni", Matelica 
IIS "G. Garibaldi", Macerata 
IIS "V. Bonifazi", Civitanova Marche 
Liceo Artistico "G. Cantalamessa", Macerata 
IPSEOA "Girolamo Varnelli", Cingoli 
ITCG “G. Antinori”, Camerino 
IIS “L. Da Vinci”, Civitanova Marche 
IIS “A. Gentili”, San Ginesio 
IPSIA “F. Corridoni”, Corridonia 
 
 
(**) Equipollenza di alcuni titoli di Enti Certificatori delle lingue europee, con i livelli del Quadro    
Comune Europeo di Riferimento: 
 

Livello Francese Inglese Spagnolo Tedesco 

C1 DS • DALF C1 
IELTS ≥7 • CAE • BEC Higher • ILEC 
Pass with Merit • Trinity College ISE III 
GESE10 GESE11 

DELE C1 
DSH 2 • ÖSD C1 
(OD) 

B2 DL • DELF B2 
IELTS ≥5,5 • FCE • BEC Vantage • ILEC 
Pass • Trinity College ISE II GESE7 
GESE8 GESE9 

DELE B2 
DSH 1 • ÖSD B2 
(MD) 

B1 CEFP 2 • DELF B1 
IELTS ≥4 • PET • BEC Preliminary • 
Trinity College ISE 1 GESE5 GESE6 

DELE B1 
ZD • ÖSD B1 (ZD) • 
ÖSD B1 (ZDj) 

 
(***) Punteggi attribuiti al valore ISEE: 
< € 3.750   punti      10 
≥ € 3.750 e < € 7.500 punti      7,5 
≥ € 7.500 e < € 12.500 punti    5 
≥ € 12.500 e ≤ € 15.000 punti  2,5  


