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BANDO DI SELEZIONE STUDENTI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ERASMUS+ 

“CITTADINANZATTIVA” 

 
                                                                                                       Ai genitori e agli alunni delle classi IV e V 

                                                                                                      dell’Istituto Tecnico “T. Acerbo” -Pescara- 

 

OGGETTO: Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli Alunni delle classi 

                    Quarte e Quinte ai fini delle seguenti attività: 

 

Mobilità Azione KA1 in Francia e Spagna, previste dal progetto ERASMUS PLUS KA1-Learning Mobility of 

Individuals School Education staff mobility and learners “Cittadinanzattiva”  

(progetto N.° 2020-1-IT02-KA120-SCH-094715) 

  

PARTNER EUROPEI COINVOLTI: 

 

- LYCÉE “AUGUSTE ET LOUISE LUMIÈRE E CENTRO CIVICO: “LA MAISON DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE “LE VIEUX LYON” –FRANCIA- 
 





- INSTITUTO IES BEZMILIANA MÁLAGA E  AYUNTAMIENTO Y DEPARTAMENTOS  DE RINCÓN DE LA 

VICTORIA  -SPAGNA- 

                  
                                                                               PREMESSO 
 
• che per il settennio 2021-2027 l’Istituto “Tito Acerbo” presenta la propria candidatura al 
Programma ERASMUS PLUS KA1-Learning Mobility of Individuals – School education staff mobility and 
learners 
• che la proposta progettuale, incentrata sulla formazione del personale della scuola per la crescita 
professionale e lo sviluppo di nuove competenze, offre la possibilità di partecipare ad una azione di   
JOB-SHADOWING  (periodo di osservazione in una struttura  di un altro  paese UE) di una settimana 
                                                                 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’ammissione del progetto in oggetto a finanziamento dal Programma di ACCREDITAMENTO 2021-27  
ERASMUS PLUS KA1-Learning Mobility of Individuals School Education staff mobility and learners 
“Cittadinanzattiva” approvato dall’Agenzia Nazionale in data  15/09/2021 

 
 
                                             INVITA GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI QUARTE E QUINTE  
                                                                     DEI CORSI TURISMO-RIM-AFM 
 

a partecipare al bando di selezione per mobilità di: 
-numero 6 alunni in Francia  
-numero 6 alunni in Spagna  
per una attività di osservazione/formazione che sarà finanziata da una sovvenzione europea. 
Le mobilità avranno luogo tutte nel mese di Ottobre 2022. Durante tutto il periodo di permanenza nel 
paese accogliente, i partecipanti saranno accompagnati da una docente di lingua della scuola. 
Le esperienze vissute dai partecipanti durante le mobilità saranno, poi, condivise con l’intera 
comunità scolastica. 
La lingua veicolare del percorso progettuale dipenderà dal paese ospitante e gli alunni coinvolti nelle 
iniziative si impegneranno a partecipare a tutte le attività progettuali. 
 
L’ Istituto si riserva di effettuare la ripartizione mobilità sopra elencate in modo proporzionale al numero di 
allievi per articolazione di corso. 
Nel form/scheda da compilare per la selezione sarà possibile esprimere una sola destinazione di preferenza. 
 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

               
                Migliorare: 
               • il successo formativo degli studenti  

• le competenze linguistiche; 
• le competenze digitali; 
• le competenze relazionali 
• le competenze di cittadinanza attiva a livello europeo. 
 
ATTIVITA’ PREPARATORIA 
Gli alunni selezionati dovranno seguire in orario pomeridiano le seguenti attività preparatorie 
prima della partenza: 
• incontro per condivisione delle finalità del progetto (1H); 



• incontro esplicativo sulle modalità di viaggio e soggiorno e sui programmi di formazione alla 
presenza dei genitori (2H); 
 
 ATTIVITA’ PREVISTE AL RIENTRO PER TUTTI I PARTECIPANTI: 
 

 Preparazioni di materiali informativi delle attività svolte 

 Compilazioni di questionari 

 Partecipazione ad eventi di disseminazione previsti nel progetto 
 

 
            LOGISTICA E FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ 
 
              Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 
              – Viaggio A/R per il paese di destinazione  
              – Alloggio per il periodo di permanenza  
              – Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi 
              – Spese di vitto e trasporto locale.  
 
 
 
             MODALITA’ DI SELEZIONE 
           La selezione dei partecipanti avverrà vagliando/esaminando la documentazione pervenuta, 
           la Commissione esaminatrice composta dal DS, Referente del progetto, Docente di lingua inglese 
           redigerà una graduatoria con attribuzione di un punteggio con i seguenti criteri:   
       
          CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE/SPAGNOLO  
                possesso eventuale certificazione linguistica rilasciata da enti riconosciuti ed allegato 
                alla presentazione della domanda: 
 
                - C1/C2             [10 punti]  
                - B2                    [8 punti ] 
                - B1                    [7 punti] 
                - A2                   [5 punti] 
                - A1                   [3 punti] 
 
         SITUAZIONE SCOLASTICA ALLO SCRUTINIO DELLA CLASSE TERZA-QUARTA 
 
 

1. voto nella materia di lingua francese/spagnolo allo scrutinio della classe terza/quarta  
 

                 Voto 6              [1punto] 
                 Voto 7             [3 punti] 
                 Voto 8             [6 punti] 
                 Voto 9/10      [10 punti]   
 

2. Media voti nelle materie di indirizzo allo scrutinio della classe terza/quarta  

                 media=6              [1 punto] 
                6< media <o=7    [3 punti] 
                7< media <o=8    [5 punti] 
                8< media <o=9    [7 punti] 
                9< media <o=10 [10 punti] 
                



 Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 30/30 punti. In caso di parità di punteggio, la mobilità 
verrà assegnata allo studente di minore età. 
La candidatura dovrà pervenire via mail all’indirizzo petd010008@istruzione.it o consegnato brevi manu 
all’ufficio protocollo  entro le ore 12:00 del 25.07.2022. 
I moduli di  candidatura presentati oltre il termine della scadenza, incompleti, o contenenti              
dichiarazioni mendaci, verranno esclusi automaticamente. 
               
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto della privacy ai sensi del  DL196/2003 e ss.mm.ii. 
 
   
 
 
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Carlo Di Michele  

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai    
 sensi dell’art.20 del CAD 
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