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Bando di Selezione Partecipazione mobilità Erasmus Plus
A.S. 2022-2023
ID progetto: : 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006347

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l’accreditamento Erasmus+ dell’Istituto 2021-2027, con codice progetto: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006347
che ha visto l’Istituto beneficiario di un finanziamento per la realizzazione di mobilità rivolte a studenti e docenti

EMANA BANDO INTERNO
Per la selezione di:
n. 5 studenti del quarto anno e del terzo anno (a seconda delle richieste delle scuole partner) per la partecipazione ad
una mobilità a lungo termine, di durata da definire, variabile da due a sei mesi, prevista per l’anno scolastico 2022-23.
Gli studenti, che dovranno aver ottenuto l’ammissione alla classe successiva senza debiti, saranno selezionati in base al
reddito ISEE, alla media scolastica, fermo restando il 60% di posti riservato come indicato ai punti successivi del seguente
bando.
Le destinazioni delle diverse mobilità saranno definite in base alle disponibilità delle scuole partner di paesi della
Comunità Europea con cui si instaurino collaborazioni future. I posti saranno assegnati secondo l’ordine della
graduatoria; eventuali rifiuti comporteranno l’esclusione dalla graduatoria.
Il numero di mobilità disponibili potrebbe essere rimodulato in base a tali collaborazioni.
Art. 1 Informazioni Generali sul programma Erasmus Plus
Il Programma Erasmus+, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
rappresenta il nuovo strumento dell’UE dedicato ai settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo
2021-2027. Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio,
formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei
sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al

miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo sviluppo professionale del
personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e
della formazione e il mondo del lavoro per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale,
in Europa e altrove. Il programma è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori: Mobilità individuale ai
fini dell’apprendimento (Key Action 1); Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi (Key Action 2);
Sostegno alle riforme delle politiche (Key Action 3).
Art. 2 Informazioni Generali sul progetto
Il progetto permette alla scuola di ricevere fondi Erasmus+ per I prossimi 7 anni ed è stato sviluppato tenendo conto dei
seguenti obiettivi: inclusione e integrazione, educazione digitale, internazionalizzazione, cittadinanza europea e
cooperazione internazionale, educazione ambientale, creatività e imprenditorialità. Le mobilità a lungo termine si
propongono in modo particolare di accrescere il grado di internazionalizzazione della scuola, la cooperazione
internazionale e di rendere consapevoli gli studenti della loro cittadinanza europea.
Art. 3 Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda tutti gli studenti che, all’atto della stessa, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- ammissione alla classe quarta o alla classe terza senza aver riportato debiti per l’anno scolastico 2022-23;
- versamento del contributo volontario (da allegare alla domanda);
- assenza di provvedimenti di sospensione temporanea dall’attività scolastica nell’anno scolastico 2021/22;
- carta d'identità valida per l’espatrio e/o passaporto in corso di validità (da allegare alla domanda);
- percentuale di assenze nell’anno scolastico 2021/22 non superiore al 30%;
- voto di condotta, nell’anno scolastico 21/22, uguale o superiore a 8/10;
- non aver partecipato a nessun tipo di mobilità lunga nell’anno scolastico 21/22.

Si precisa inoltre che, poiché da gennaio 2020 perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19,
nel caso vengano emanate limitazioni negli spostamenti, si renderà necessario rispettare la disciplina generale
italiana per gli spostamenti da/per l’estero e le disposizioni dei paesi di destinazione. Le famiglie si impegnano quindi
a rispettare le normative e a produrre eventuali documentazioni necessarie all’atto della partenza o durante la
permanenza all’estero.
È possibile trovare informazioni sempre aggiornate sul sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri
http://www.viaggiaresicuri.it/

Art. 4 Criteri di selezione
Il 60% dei posti disponibili viene assegnato con priorità a studenti che possono avere all’atto della domanda situazioni
di svantaggio di tipo economico, ambientale, geografico e fisico. Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

reddito ISEE, con punteggio attribuito come da tabella allegata;
disabilità certificate che non richiedano la presenza di un accompagnatore durante la mobilità, perché questa
non è prevista dai finanziamenti, punti 10;
disturbi specifici di apprendimento, punti 5;
svantaggio sociale e ambientale documentato, punti da 1 a 10 attribuiti dalla commissione previo confronto
con il consiglio di classe del candidato/a;
aver ospitato studenti in mobilità Erasmus+ nel nostro Istituto, punti 10;

6.
7.
8.

non aver partecipato ad altre mobilità nell’ambito del progetto Erasmus+, punti 10;
media scolastica dell’anno scolastico 2021/22, punti pari al valore della media scolastica arrotondato per
eccesso;
voto di condotta, punti pari al valore del voto di condotta.

Il restante 40% viene assegnato al resto dei partecipanti, il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

reddito ISEE, con punteggio attribuito come da tabella allegata;
media scolastica dell’anno precedente, punti pari al valore della media scolastica arrotondato per eccesso.
aver ospitato studenti in mobilità Erasmus+ nel nostro Istituto, punti 10;
non aver partecipato ad altre mobilità nell’ambito del progetto Erasmus+, punti 10;
voto di condotta, punti pari al valore del voto di condotta.

Lo studente, dopo la selezione e prima della partenza, dovrà inoltre sostenere un colloquio con la commissione Erasmus
nel corso del quale verranno illustrati i diversi aspetti delle mobilità a lungo termine e si daranno indicazioni specifiche
sull’attività didattica. Verrà inoltre chiesto allo studente di esprimere la propria motivazione.
La commissione si riserva il diritto, qualora emergessero informazioni relative all’andamento didattico che
evidenziassero particolari difficoltà per lo studente, di escluderlo dalla graduatoria. Tale decisione verrà presa previa
consultazione del consiglio di classe.
A parità di punteggio si terrà conto della maggiore età anagrafica.

La graduatoria definitiva sarà consultabile esclusivamente da parte di chi ha presentato domanda per ragione di
privacy.

Entro 5 giorni dal termine previsto nell’ articolo 5 la commissione esaminerà le candidature pervenute secondo i criteri
sopra menzionati

TABELLA VALUTAZIONE PUNTEGGIO ISEE
Reddito Isee

Punteggio

Da 0 a 4.999

10

5.000 a 9.999

9

10.000 a 14.999

8

15.000 a 19.999

7

20.000 a 24.999

6

25.000 a 29.999

5

30.000 a 40.000

4

Oltre 40.000

0

Art. 5 Scadenza e modalità di presentazione della candidatura
Le istanze di partecipazione, compilate utilizzando l’apposito modello in allegato, dovranno essere inviate entro le ore
24:00 del giorno 05/07/2022, pena l’esclusione, tramite mail al seguente indirizzo: germana.cernicchi@gmail.com
oppure inviate per pec al seguente indirizzo: RMPS090001@pec.istruzione.it.
Si potrà richiedere di visionare la graduatoria a partire dal giorno 8 luglio ed eventuali ricorsi andranno presentati entro
il giorno 12 luglio.
Alla domanda vanno allegati:
- documento di riconoscimento di entrambi i genitori;
- documento di riconoscimento del candidato;
- liberatoria sulla privacy ed utilizzo di immagini in base alla D.lg. 196/03;
- reddito Isee in corso di validità;
- dichiarazione di assenza di partecipazione a mobilità Erasmus+;
- dichiarazione di accoglienza, in caso sia avvenuta, di studenti in mobilità Erasmus+ nella nostra scuola;
- copia della pagella dell’anno scolastico 2021/22 da cui si evincano il numero di assenze, la media scolastica, il voto di
condotta;
- autocertificazione che attesti l’assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano causato la sospensione dalla attività
didattica;
- copia del contributo volontario per l’anno scolastico 2022-23;
- questionario studenti debitamente compilato.
Art. 6 Aspetti finanziari
Le attività di cui al presente progetto sono cofinanziate dal programma europeo Erasmus Plus e prevedono la
copertura delle spese di viaggio, di vitto e alloggio, di frequenza dell’istituto ospitante.
È richiesto il versamento di una quota di adesione a titolo cauzionale, pari a 200€. Il versamento dovrà essere effettuato
solo a seguito della selezione del candidato per la mobilità entro e non oltre 7 giorni dall’accettazione della stessa e sarà
rimborsato alla fine della mobilità. Tale cauzione verrà restituita all’avvenuto completamento dell’intero periodo di
mobilità.
Art. 7 Attestato di partecipazione
Al termine del progetto, verrà rilasciato a ciascun partecipante un “Europass Mobility”, documento attestante le
competenze acquisite dallo studente nel corso della mobilità.

Art. 8 Procedura per la richiesta di ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti docenti:
Prof.sse Germana Cernicchi, Lucia Ciliberti, Britta Roch, Marilyne Pruvost, Maura Vitale, Simona Notaro, Claudia
Bistarelli e Caterina Viotto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)

Domanda di partecipazione mobilità lungo termine
I sottoscritti:
Nome _______________________ Cognome______________________ nato/a a ____________________________
il ______________________ e residente a __________________________ in Via ____________________________
n. cell. _____________________ Email _______________________
e
Nome _______________________ Cognome______________________ nato/a a ____________________________
il ______________________ e residente a __________________________ in Via ____________________________
n. cell. _____________________ Email _______________________

in qualità di genitori dell’alunno/a Nome __________________

Cognome__________________

iscritto/a alla classe _______ sez_________ indirizzo______________________________________________
Nato/a a ____________________________ il ______________________ e residente a _______________________
in Via _______________________________
CHIEDONO
di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla selezione Programma ERASMUS PLUS e dichiarano che il/la figlio/a
possiede i seguenti requisiti:
-

è in regola con i versamenti dei contributi volontari: SI_____ NO_____
ha subito provvedimento di sospensione temporanea dalla attività scolastica: SI______ NO_____
È in possesso del Green Pass Rafforzato: SI_____ NO_____
Ha partecipato ad altre mobilità: SI_____ NO_____
Ha ospitato studenti in mobilità Erasmus+: SI_____ NO_____

Inoltre dichiarano che il/la figlio/a ha conseguito:
- Media scolastica – riferita alla votazione finale a.s. 2021/22: ________
- Voto di condotta – riferita alla votazione finale a.s. 2021/22. – __________
Dichiarano inoltre di preferire, tra le mobilità previste dal progetto, la seguente destinazione:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
Si allega alla presente la documentazione indicata nel bando.
Luogo _______________ Data________________
Firma di entrambi i genitori (Firma leggibile e per esteso)
________________________________________
________________________________________
Firma dello studente candidato
________________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ed UTILIZZO
IMMAGINI ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I sottoscritti:
Nome _______________________ Cognome______________________ nato/a a ____________________________
il ______________________ e residente a __________________________ in Via ____________________________
n. cell. _____________________ Email _______________________
e
Nome _______________________ Cognome______________________ nato/a a ____________________________
il ______________________ e residente a __________________________ in Via ____________________________
n. cell. _____________________ Email _______________________
DICHIARANO
di prestare consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati personali del proprio
figlio Nome ________________________ Cognome __________________________ alunno del Liceo “ENRIQUES”
iscritto alla classe _____ sez. _____ Indirizzo ____________, inclusi quelli cosiddetti “sensibili”, relativi alla mia persona
e a quella del minore da me rappresentato, nel caso in cui per motivi legali fosse necessario attingere ad una banca dati.
Il trattamento delle informazioni che riguardano nostro figlio dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della nostra riservatezza e dei nostri diritti come del minore rappresentato.
Inoltre, dichiarano di essere a conoscenza che le attività del progetto potranno essere oggetto di servizi fotografici e
giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto
AUTORIZZANO
l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la persona e immagine di nostro/a figlio/a, e senza
riserve all’utilizzo dell’immagine del minore da noi rappresentato, in qualunque forma si renda necessaria per la
promozione del progetto, sia da parte del Liceo “ENRIQUES”, sia da suoi partner o terzi autorizzati dall’Associazione
nell’ambito della sua promozione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza
condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
Luogo e data _________________________________
Il/la dichiarante
__________________________________________________
(Firma leggibile e per esteso)
Il/la dichiarante
__________________________________________________
(Firma leggibile e per esteso)

QUESTIONARIO STUDENTI

Personal Information
Full name
Address
Country
Personal mobile
1 Tutor’s mobile
2 Tutor’s mobile
Home phone
Personal email
Family email
Date of Birth (DD/MM/YYYY)
Instagram account (Y or N)
What’s up user (Y or N)

Home circumstances during exchange period
Allergies (specify):

Regular medication:

Do you suffer from any medical condition of which we should be
aware of at this stage?
Details:

Do you have any special dietary requirements?
Details:

Any other relevant information or observations:

Any official English certificates: Yes/No
Write which ones:

Confidential information about participant
1. Describe your character briefly

2. Are you outgoing on the whole or
do you refer a quieter style of life?
3. Do you enjoy reading? What?

4. Do you play an instrument? What?
5. What are your hobbies?

6. Do you practice any sport?

7. Other interests

8. Your favourite and least favourite
school subjects
9. How well do you think you will
adapt to life in a foreign family?
10. What will your main difficulties be?

When the visit is in your country, answer these two last questions:
Would you be able to host an opposite sex person in your house??
Yes / No
Can you host 2 students in your home if necessary? Yes / No
CAN YOU HOST ONE STUDENT FOR 1 MONTH IN YOUR HOUSE?

ATTACH A PHOTO IN THE SPACE BELOW

