
 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI MOBILITÀ  

PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA l’approvazione del Progetto n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454 presentato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – in quanto ente accreditato per il settore 

SCUOLA (2020-1-IT02-KA120-SCH-094955) - in qualità di capofila di consorzio con 45 

Istituzioni scolastiche della Toscana tra cui l’ISISS Marco Polo di Cecina; 

VISTA la delibera n. 40 del Collegio Docenti del 03/09/2021 inerente l’approvazione del Piano 

Progetti, PON, POR, ERASMUS e il Verbale d’Istituto n. 6 dell’8 settembre 2021; 

 

CONSIDERATO che tale progetto - da realizzare entro il 31 agosto 2023 – prevede da parte degli 

alunni la frequenza in una scuola estera, non necessariamente dello stesso indirizzo di studi, per il 

potenziamento della formazione interculturale e linguistica.  

In particolare sono programmate: 

Alunni 3 per Istituto secondario II grado:  

1 per mobilità di gruppo a breve termine: 5 giorni + 2 viaggio con soggiorno in famiglia; 

2 per mobilità individuale a lungo termine (30 giorni + 2 viaggio) con soggiorno in 

famiglia; 

 

CONSIDERATA, dunque, la necessità di procedere al reperimento di n. 3 alunni di codesta 

istituzione scolastica per la partecipazione a dette mobilità; 

 

EMANA 

Il presente Avviso di selezione di n. 3 alunni per la partecipazione alle mobilità previste dal 

PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454: 2 lunghe e 1 breve come 

specificato in premessa. 

Le mobilità saranno effettuate in diversi paesi membri dell’Unione Europea da individuare anche 

sulla base delle preferenze degli alunni (senza che tali preferenze siano vincolanti per la scuola). 





 

 

 

Esse si svolgeranno nei seguenti periodi: da febbraio a giugno 2023; 

 

Art. 1 – Destinatari 

L’avviso è rivolto esclusivamente agli alunni di questa istituzione scolastica (facente parte del 

suddetto Consorzio) che potranno candidarsi sia per la mobilità breve sia per la mobilità lunga. 

 

Art. 2 – Ulteriori requisiti di partecipazione 

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 1, gli alunni dovranno: 

 Frequentare la classe quarta nell’a.s. 2022-2023 (solo ove non vi fossero domande da parte di 

alunni frequentanti la classe quarta saranno prese in considerazione domande da parte di 

alunni di classi terze e/o quinte); 

 Possedere un’adeguata competenza in lingua inglese e in altre lingue comunitarie;  

 

Art. 3 - Documentazione richiesta 

- Domanda di partecipazione alla mobilità (Allegato 1) 

- Compilazione del form per la condidatura al link: https://forms.office.com/e/JNnD6wfqC8 

entro le ore 12,00 del 10 gennaio 2023. 

- Lettera di motivazione in Italiano e/o in Inglese o in altra lingua studiata nell’istituto 

- Eventuali certificazioni linguistiche  

- Certificazione ISEE (solo se inferiore a 20000 euro) 

- Eventuali certificazioni BES 

- Dichiarazione disponibilità a ospitare uno/a studente/ssa della scuola in cui si svolgerà la 

mobilità; 

Non verranno prese in considerazione domande non complete degli allegati richiesti. 

 

Art. 4 – Presentazione delle domande 

Per partecipare al progetto, gli alunni interessati dovranno, entro e non oltre le ore 12,00 del 10 

gennaio 2023. 

 inviare domanda di candidatura debitamente firmata, all’indirizzo mail 

LIIS00200N@istruzione.it, corredata dalla documentazione richiesta o in alternativa, 

consegnare a mano presso la Segreteria Didattica;   

 Compilare il form al link https://forms.office.com/e/JNnD6wfqC8 entro le ore 12,00 del 10 

gennaio 2023. 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico  

Le candidature pervenute, complete degli allegati previsti, saranno esaminate da una Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e da due membri all’uopo nominati tra i 

docenti “esperti”. 

Ai fini della selezione, la Commissione valuterà le candidature secondo i seguenti criteri:  

● Competenza linguistica in inglese e/o in altre lingue comunitarie 

https://forms.office.com/e/JNnD6wfqC8
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● Possesso di eventuali certificazioni linguistiche  

● Profitto scolastico e voto di condotta 

● Appartenenza a categorie svantaggiate 

● Disponibilità a ospitare 

 

In particolare: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

1. MEDIA ARITMETICA DELLA 

PAGELLA DELL’ A.S. 2021/2022 

10 punti per il voto 10 

8 punti per il voto 9 

6 punti per i il voto 8 

4 punti per il voto 7 

2 punti per il voto 6 

2. VOTO IN CONDOTTA DELLA 

PAGELLA DELL’ A.S. 2021/2022 

10 punti per il voto 10 

8 punti per il voto 9 

6 punti per i il voto 8 

4 punti per il voto 7 

2 punti per il voto 6 

3. VOTO IN INGLESE DELL’A.S. 

2021/2022 

10 punti per il voto 10 

8 punti per il voto 9 

6 punti per i il voto 8 

4 punti per il voto 7 

2 punti per il voto 6 

4. VOTO IN SECONDA LINGUA 

DELL’A.S. 2021/2022 

8 punti per il voto 10 

6 punti per il voto 9 

4 punti per i il voto 8 

2 punti per il voto 7 

2 punti per il voto 6 

5. VOTO IN TERZA LINGUA 

DELL’A.S. 2021/2022 

8 punti per il voto 10 

6 punti per il voto 9 

4 punti per i il voto 8 



 

 

 

2 punti per il voto 7 

2 punti per il voto 6 

6. MOTIVAZIONE E PROPENSIONE 

DEL CANDIDATO 

Ottima: 20 punti  

Buona: 15 punti  

Sufficiente:10 punti 

7. POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA IN LINGUA 

INGLESE 

B1: punti 10 punti 

B2: punti 15 punti 

Oltre B2: 20 punti 

8. POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA IN SECONDA 

LINGUA 

B1: punti 8 punti 

B2: punti 10 punti 

Oltre B2: 15 punti 

9. VOTO IN TERZA LINGUA 

DELL’A.S. 2021/2022 

8 punti per il voto 10 

6 punti per il voto 9 

4 punti per i il voto 8 

2 punti per il voto 7 

2 punti per il voto 6 

10. PUNTEGGIO DI INCLUSIONE: 

ISEE  

Fascia di reddito ISEE inferiore a 

5.000 euro: 20 punti  

Fascia di reddito ISEE tra 5.000 e 

10.000 euro: 15 punti  

Fascia di reddito ISEE tra 10.000 e 

20.000 euro: 10 punti.  

11. CERTIFICAZIONE BES Preferenza parità di punteggio  

 

In caso di parità di punteggio, si darà precedenza: 1. Al candidato con bes; 2. al candidato di minore 

età anagrafica. 

 

Art. 6 - Pubblicazione della Graduatoria 

Al termine della valutazione delle domande presentate, la Commissione stilerà la graduatoria dei 

partecipanti alle mobilità. 



 

 

 

Gli alunni che hanno presentato candidatura saranno tenuti a partecipare alle attività 

formative previste dal progetto.  

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Art. 7 – Obblighi dei vincitori 

Coloro che saranno selezionati, prima della mobilità, dovranno sottoscrivere un contratto 

(Accordo di mobilità-Learning Agreement), che conterrà le previsioni di reciproco impegno al 

rispetto delle condizioni che disciplinano la mobilità; durante la mobilità dovranno redigere un 

diario di bordo sulle attività svolte; al rientro nell’Istituto di appartenenza dovranno compilare il 

report richiesto dalla Commissione Europea e depositare la documentazione originale di seguito 

descritta:  

1. certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante, dalla quale devono chiaramente risultare il 

numero dei giorni di mobilità;  

2. giustificativi delle eventuali spese sostenute per mensa scolastica e abbonamenti ai mezzi di 

trasporto. 

 

Gli alunni che parteciperanno alle mobilità dovranno attenersi scrupolosamente ai regolamenti 

delle scuole partner e alle disposizioni impartite dalle famiglie di accoglienza. 

 

Ulteriori precisazioni:  

Si precisa che il progetto Erasmus copre le spese di viaggio, l’eventuale mensa scolastica e il 

trasporto locale e prevede vitto e alloggio in famiglia. Ulteriori spese personali sono a carico del 

partecipante. 

In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il partecipante selezionato dovrà 

darne immediata comunicazione al referente del progetto del proprio istituto scolastico e all’istituto 

coordinatore, dichiarando e documentando le ragioni che hanno impedito la realizzazione della 

mobilità.  

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico  

                                                                                                  Prof.ssa Anna Tiseo  
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