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Agli Studenti 
Alle Famiglie  

IIS Severi Correnti 
 

Classi interessate 
 
 

All’Albo online 
Amministrazione Trasparente 

 
BANDO DI SELEZIONE STUDENTI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ERASMUS+ 
 

Codice Attività  2022-1-IT02-KA121-SCH-000055783 
CUP B43J22000090006 

  

OGGETTO: Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli Alunni delle classi                     
ai fini della parteipazione alle attività Erasmus+  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   Il Programma Erasmus+, istituito dall’Unione Europea nel dicembre 2013, che      rappresenta  

 il nuovo strumento dell’UE dedicato ai settori dell’istruzione,        formazione, gioventù e sport;  

  

Visto    il Regolamento UE 2021/817 del Parlamento Europeo che definisce il programma   

    

  

Erasmus+ per il periodo 2021-2027;  

Visto    l’accreditamento ottenuto dall’Istituto Severi Correnti alla    

    nuova  ECHE  (Erasmus Charter for Higher Education) per il periodo 2021-2027 che   
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consente la partecipazione al Programma Erasmus+ nel suddetto periodo;  

Considerato   

  

che con lettera trasmessa a mezzo pec avente ad oggetto: Programma ERASMUS+ – Settore 

Istruzione Superiore - ATTRIBUZIONE FONDI AZIONE CHIAVE 1 (KA1) – CALL 2022  

–sono stati assegnati dall’Agenzia ERASMUS all’Istituto Severi Correnti i finanziamenti di cui al 

Progetto 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055783 

 

AVVIA 

 

La selezione degli studenti per la partecipazione alla mobilitò prevista dal progetto Erasmus +, 

codice Attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055783 

 

PROSPETTO  MOBILITA’ STUDENTI 

 

Gruppo studenti Classi 

coinvolte 

N. studenti 

partecipanti 

n. giorni di 

permanenza 

all’estero 

Paese estero 

di 

destinazione 

Mese  

della 

mobilità 

Studenti del 

corso 

Odontotecnico 

Classi 

Quinte 

6 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza del 

corso e 2 gg 

per il viaggio) 

Praga Dal 5 all’11 

febbraio 

2023 

Studenti del 

liceo 

Dalle 

seconde 

alle 

quarte 

Liceo 

12 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza del 

corso e 2 gg 

per il viaggio) 

Valencia Dal 6 al 10 
marzo  

Studenti del 

liceo 

Dalle 

seconde 

alle 

6 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza del 

Valbonne 

(Francia) 

Dal 6 al 10 
marzo 
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quarte 

Liceo 

corso e 2 gg 

per il viaggio) 

Studenti del 

liceo 

Dalle 

seconde 

alle 

quarte 

Liceo 

6 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza del 

corso e 2 gg 

per il viaggio) 

Islanda Dal 5 al 12 
marzo 

Studenti del 

liceo 

Dalle 

seconde 

alle 

quarte 

Liceo 

6 Max 7 gg ( 5 

giorni per la 

frequenza del 

corso e 2 gg 

per il viaggio) 

Finlandia Dall’ 8 al 12 
marzo 

 

*Le date potrebbero variare di qualche giorno, in base anche alla disponibilità dei voli. 

 

 

E’ possibile inserire max. due destinazioni, indicando con il numero la priorità. 

 

Ad eccezione della mobilità con destinazione Praga  che prevede la sistemazione in ostello, gli 

studenti saranno accolti in famiglia. 

 

Nel caso in cui sia prevista l’accoglienza in famiglie, si deve specificare la  

disponibilitá anche ad ospitare o essere ospitati da famiglie di  studenti del sesso opposto. 

 

 

Gli studenti che si candidano per la  mobilità  con destinazione Spagna o Francia  

devono dichiarare la disponibilità ad accogliere in famiglia uno studente o una studentessa 

proveniente dai paesi su indicati per 4 settimane - rispettivamente a maggio lo/la 
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studente/studentessa francese  e a settembre lo/la studente/studentessa spagnola in data da 

definire. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

✔ Acquisire una maggiore consapevolezza in termini di appartenenza all’identità europea;  

✔ Promuovere il confronto come strumento di miglioramento;  

✔ Rafforzare le competenze linguistiche e professionali;  

✔ Favorire la mobilità agli allievi in situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale;  

✔ Offrire nuove opportunità in ambito scolastico, professionale e sociale; 

✔   Favorire la dimensione internazionale della scuola.  

 

 REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto alunni che alla data di pubblicazione 
del bando, nonché durante il periodo fissato per la mobilità, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

✔ Regolarmente iscritti e frequentante l’IIS Severi Correnti 

  

Il progetto di mobilità rivolto agli studenti sarà articolato in 3 fasi:   

1. fase preparatoria   

2. fase di mobilità   

3. fase di fine mobilità.   
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Per ognuna di esse sono previste specifiche attività.   

 

1. ATTIVITA’ PREPARATORIE 
 

Nella prima fase le attività preparatorie alla partenza saranno:   

a) incontri informativi rivolti agli studenti e alle famiglie sul progetto, nel corso dei quali saranno illustrate le 

opportunità del programma Erasmus+;   

b) selezione degli studenti e formazione dei gruppi per la mobilità in base ai criteri di selezione stabiliti;   

c) formazione e informazione sugli aspetti culturali e sociali del paese ospitante;   

d) sessioni di supporto alla mobilità con un orientatore e un mentore.  

2. IL PROGRAMMA ALL’ESTERO  
 

Durante tutto il periodo di permanenza nel paese accogliente, i partecipanti saranno accompagnati da due 
docenti della scuola.  
Nel corso della seconda fase di mobilità, gli studenti:   

a) conosceranno i loro compagni europei confrontandosi e interagendo con loro sudiverse tematiche;   

b) visiteranno e osserveranno sul campo le strutture scolastiche  con cui l'Istituzione ospite collabora;   

c) frequenteranno attivamente le lezioni nell’Istituto; 

d) svolgeranno, con la guida dei loro insegnanti, attività individuali e di gruppo tese a facilitare la 

cooperazione e a consentire la piena inclusione dei soggetti più fragili.   

Le suddette attività saranno realizzate in presenza nei  giorni previsti per ciascun gruppo coinvolto.  
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3. ATTIVITA’ PREVISTE AL RIENTRO PER TUTTI I PARTECIPANTI  
 

Nella terza fase di fine mobilità si prevede:   

a) rientro degli studenti nel gruppo classe di provenienza e la condivisione e la valorizzazione dell'esperienza 

vissuta;   

b) eventuale attivazione di supporto didattico;   

c) autovalutazione dell'esperienza e colloqui con i docenti per valutare il raggiungimento dei  

"Quality Standards" richiesti dal Programma Erasmus+;   

d) incontri ed eventi programmati per gli alunni dell'Istituto e le loro famiglie;   

e) prove strutturate per verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento;   

f) disseminazione degli obiettivi raggiunti all’interno dell’istituto, in altre scuole e sul territorio.  

g) Compilazione questionari di gradimento.  

  

LOGISTICA E FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ  
 
Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:  

– Viaggio A/R per il paese di destinazione;  

– Vitto e alloggio per tutto il periodo di permanenza in strutture già individuate o da individuare; – 

Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi – Spese di trasporto locale. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
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Per candidarsi, gli interessati sono invitati a consegnare la scheda di candidatura (con i documenti come 
indicato nella scheda di candidatura) e gli eventuali allegati per quanto concerne la situazione economica, 
patrimoniale e familiare, come indicato in tale bando.  
I candidati dovranno consegnare la documentazione completa in una busta chiusa presso la Segreteria -  
Ufficio Protocollo – entro il 20/12/2022 alle ore 12:00, pena esclusione dal bando.   
  

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

La selezione degli studenti sarà effettuata tenendo conto: 
 

1. situazione economica, patrimoniale e familiare 
2.  motivazione, affidabilità, adattabilità, spirito d'iniziativa, capacità di lavorare in gruppo.  
3. Media dei voti dell’ultimo documento di valutazione 

 
secondo i criteri 
deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 dicembre 2022,  Del. n. 10 

Considerata la scadenza imminente, se non si è in possesso della Dichiarazione ISEE, è possibile 
presentare quella dello scorso anno o un’ autodichiarazione, in attesa della documentazione aggiornata. 

I moduli di candidatura presentati oltre il termine della scadenza, incompleti o contenenti dichiarazioni 
mendaci, verranno esclusi automaticamente.  

 

Allegato 1: Griglia di valutazione per la selezione degli studenti  
Allegato 2: Modello di candidatura   
  

 

Allegati: 

- Domanda di partecipazione 
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- Criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto 

- Lettera motivazionale 

  

                                             Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 
 

 Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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