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BANDO DI SELEZIONE STUDENTI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ERASMUS+ , 

Azione KA1, PROGETTI ACCREDITATI PER LA 
MOBILITÀ DEI DISCENTI E DEL PERSONALE CALL 
FOR PROPOSALS 2022 - SETTORE EDUCAZIONE 

DEGLI ADULTI  

 

 

 
OGGETTO: Bando di selezione studenti per la partecipazione al Programma Erasmus Plus Azione 
KA 120 Codice Accreditamento 2021-1-IT02-KA120– ADU-000042574 CODICE PROGETTO: 2022-1-
|T02- KA121-ADU-000056988 CUP: I54C22001060001, OID:E10262454  

 

PARTNER EUROPEI COINVOLTI: 

l'Istituto CEA INFANTE di Murcia 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO il programma di questa Istituzione Scolastica di mobilità di gruppo relativa al progetto 
Erasmus plus da svolgersi nella città spagnola di Murcia (Alicante) presso l'Istituto CEA INFANTE.  

VISTO l’Accordo stipulato tra questa Istituzione Scolastica e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, trasmesso via pec 

il 24/02/2022;  

VISTO che l’impegno finanziario è stato comunicato e costituisce formale autorizzazione della spesa;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  





VISTO IL VERBALE N.2 del Collegio Docenti del 24 settembre 2021 concernente la prosecuzione della partecipazione 

al programma “Erasmus+”;  

 

INVITA gli studenti maggiorenni del I livello, I e II periodo didattico 

a partecipare alla preselezione per l’ottenimento di 2 borse di studio previste nel quadro del 
Programma Erasmus Plus Azione KA 120 Codice Accreditamento 2021-1-IT02-KA120– ADU-
000042574 CODICE PROGETTO: 2022-1-|T02- KA121-ADU-000056988 CUP: I54C22001060001, 
OID:E10262454  

La mobilità sarà di una settimana e avrà luogo a maggio 2023 in giorni specifici da definire previo 
accordo con l’istituto ospitante 

La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche delle scuole ma anche 

della disponibilità del partenariato estero.  

  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo sviluppo; è essenziale 
quindi stimolare la crescita di competenze negli studenti adulti e nel contempo sviluppare l'idea di uno sviluppo 
sostenibile, inclusivo, rispettoso delle risorse del territorio, aperto al dialogo interculturale e consapevole della 
sua identità storica. La mobilità all’estero previsto nell’ambito del progetto Erasmus costituirà una “unità di 
apprendimento” che avrà l’obiettivo di arricchire il bagaglio di competenze linguistiche, professionali e relazionali 
dei partecipanti e comprenderà il rilascio del documento “Europass Mobilità”. Le finalità generali del Progetto 
mirano innanzitutto a promuovere la crescita personale dello studente adulto, in particolare per gli aspetti relativi 
all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi e per lo sviluppo delle capacità di lavorare 
in gruppo, di autoapprendimento e di adattabilità. 

Gli obbiettivi in particolare sono così declinati 

• acquisire o rafforzare il senso dell’intercultura, apprezzando la ricchezza delle diversità e dei valori 

comuni 

• acquisire nuovi paradigmi didattici e nuove tecnologie  

• corroborare il senso di autostima; 

• accrescere le competenze linguistiche applicate al contesto scolastico ma anche lavorativo; 

• migliorare le possibilità occupazionali degli studenti adulti in formazione; 

• accrescere le competenze digitali e informatiche; 

• incrementare le competenze relazionali e la capacità di lavorare in squadra; 

• incrementare il livello linguistico in inglese e spagnolo 

 

ATTIVITA’ PREVISTE AL RIENTRO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

• Attività di valutazione degli studenti nell’ambito linguistico, storico, informatico 

• Partecipazione a riunione preliminari funzionali alla conoscenza del progetto Erasmus e delle attività 

all'estero 

• Partecipazione ad eventi di disseminazione  

• Il partecipante è tenuto altresì alla compilazione, al rientro, del Participant Report previsto dal 

Programma (relazione finale); l’omissione di tale obbligo comporta l’annullamento del finanziamento 

da parte della UE e la conseguente richiesta al partecipante di rifondere l’intero importo della borsa.  

• Il partecipante dovrà compilare un diario di bordo quotidiano della propria permanenza all'estero. 

Tale diario sarà consultabile sul sito istituzionale della scuola (foto, video, materiale didattico, breve 

relazione...) e sarà oggetto di valutazione  

 

IL PROGRAMMA ALL’ESTERO 

Durante tutto il periodo di permanenza nel paese accogliente, i partecipanti saranno accompagnati da due  
docenti della scuola.  



 

LOGISTICA E FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ 

Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 

− Viaggio A/R per il paese di destinazione; 

− 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 vitto e trasporto locale. 

La copertura delle spese di preparazione, viaggio, assicurazione e soggiorno (compresi i trasporti locali) 
viene assicurata, sulla base del contributo accordato dal Programma ERASMUS+ Mobilità, mediante 
gestione diretta dei fondi da parte dell’Istituto Beneficiario. Tuttavia il contributo comunitario è 
considerato un cofinanziamento, che può necessitare quindi di apporti finanziari aggiuntivi da parte 
anche dei partecipanti. I 

  

LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal Programma Erasmus plus- assegnazione contributo – 

Azione KA1 progetti accreditati per la mobilità dei discenti e del personale call for proposals 2022 - settore 

educazione degli adulti, dalla Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire in data 21/06/2022 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Per candidarsi, gli interessati sono invitati a predisporre i seguenti documenti: 

– Domanda di partecipazione con data e firma allegata al presente bando (All. 1); 

– Lettera motivazionale con data e firma (All. 2); 

– Curriculum Vitae in formato europeo firmato (All. 3); 

– Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità; 

– Fotocopia fronte retro del documento Codice Fiscale in corso di validità 

  

SOLO PER I CITTADINI NON EUROPEI 

Oltre al CV e agli allegati 1 e 2: 

• Fotocopia del passaporto in corso di validità con scadenza successiva a settembre 2023 

• Fotocopia del Permesso di soggiorno permanente (fronte retro) in corso di validità con scadenza 

successiva a settembre 2023 

 
SUPPORTO PER L’INCLUSIONE  
Affinché il cofinanziamento non costituisca un ostacolo alla partecipazione di studenti con minori opportunità, è 

previsto un contributo a copertura parziale delle spese sulla base delle risorse per l’inclusione che fossero 

ancora disponibili. Il contributo potrà essere richiesto dal candidato selezionato al proprio istituto con contestuale 

presentazione di ISEE. Le domande saranno valutate dal comitato tecnico scientifico, che si avvarrà del 

supporto o del parere di personale competente.  

 

N.B. TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE COMPILATI E CONSEGNATI IN BUSTA CHIUSA 
PRESSO LA SEGRETERIA DEL CPIA ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 3 FEBBRAIO 2023. 

I DOCUMENTI DEVONO FARE VERITIERO RIFERIMENTO AL CANDIDATO. 

  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione dei partecipanti avverrà in due fasi: 



Fase 1: Pre-selezione; 

Fase 2: Selezione 

  

PRE-SELEZIONE 

Vagliata la documentazione pervenuta, la commissione redigerà una graduatoria di ammissione al 
colloquio, con attribuzione di max. 50 punti, secondo i seguenti criteri: 

 

  

Credito scolastico Fino a 4 punti = 10 punti Massimo 20 punti 

  Da 4 a 6 punti = 15 punti   

  Oltre 6 punti = 20 punti   

Lingua inglese Insufficiente = 0 punti Massimo 10 punti 

  Discreto = 6 punti   

  Buono = 7 punti (livello B1)   

  Ottimo = 10 punti   

Lingua spagnola Sufficiente = 6 punti Massimo 15 punti 

  Discreto = 9 punti   

  Buono = 12 punti   

  Ottimo = 15 punti   

Comportamento Sufficiente = 1 punto Massimo 5 punti 

  Discreto = 2 punti   

  Buono = 3 punti   

  Ottimo = 5 punti   

Totale   Massimo 50 punti 

  

Per la valutazione linguistica si accetteranno anche certificati linguistici secondo la tabella allegata al bando 
dei titoli ufficialmente riconosciuti (All. 4) 

 

SELEZIONE 

Il colloquio di selezione prenderà avvio dalla discussione della lettera di motivazione presentata dall’alunno 
e valuterà le caratteristiche personali dello studente. Il voto massimo del colloquio è di 50 

 



 
Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti. In caso di parità di punteggio, la 
mobilità verrà assegnata allo studente con maggiore età 

 

 



CRITERI DI ESCLUSIONE  

I moduli di candidatura presentati oltre il termine della scadenza, incompleti, o contenenti dichiarazioni 
mendaci, verranno esclusi automaticamente. Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto 
potrà esserne escluso in qualunque momento, a insindacabile giudizio del Dirigente scolastico, qualora 
vengano a mancare le condizioni che avevano permesso la sua ammissione, in particolare le 
caratteristiche di affidabilità e responsabilità e un percorso scolastico sostanzialmente positivo.  

 

RITIRO E PENALITÀ  

In caso di ritiro per motivi non riconosciuti come causa di forza maggiore: 

-Ritiro dal 30 giorno dell'uscita della graduatoria dopo l’acquisto dei biglietti di viaggio e dell'hotel: sarà 

richiesto il risarcimento dell’intero importo già pagato dalla scuola 

-In caso di subentro ad un ritiro, a cambio nome o nuovo biglietto acquistato, al partecipante subentrato che a 

sua volta si ritirasse, sarà richiesto il risarcimento dell'importo già versato 

NB. Interruzione della borsa durante la mobilità, volontariamente per motivi che non siano di forza 

maggiore, o per inaccettabile comportamento: il partecipante dovrà risarcire l’intera borsa di studio (viaggio, 

sussistenza e spese organizzative). Questa clausola è espressamente prevista nel contratto ufficiale 

Erasmus+.  

 

RICORSI  

Eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Ing. Luca Ronco 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo a firma autografa 
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