
Progetto Erasmus Plus KA122

“Growing up in Europe - Percorsi di crescita e Internazionalizzazione”
2021-1-IT01-KA122-VET-000019401

Azione KA122 “Mobilità di discenti e personale nell'istruzione e
formazione professionale”

BANDO CANDIDATURA STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Premesso che:

- L’Istituto “G. Giovagnoli” è beneficiario del progetto “Growing up in Europe - Percorsi di crescita
e Internazionalizzazione”, ammesso a finanziamento dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle
Politiche  Pubbliche  a  valere  sul  Programma Erasmus+  -  Ambito  Istruzione  e  Formazione
Professionale  (VET),  Invito  a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021,  Progetti  a  breve
termine  per  la  mobilità  di  discenti  e  personale  nell'istruzione  e  formazione  professionale
(KA122);

- Il progetto è nato con gli obiettivi di sviluppare le competenze green e la consapevolezza delle
problematiche  ambientali  per  l'indirizzo  dell'IPSIA  “Manutenzione  e  assistenza  tecnica";
coinvolgere gli studenti del Liceo Artistico in un progetto di digitalizzazione delle competenze
artistiche sul modello degli innovativi contesti del Fab-lab degli artigiani digitali; coinvolgere il
personale  docente  e  amministrativo  in  questo  percorso  di  internazionalizzazione  e
digitalizzazione per portare avanti gli obiettivi prefissati in maniera stabile.

***

Si informano gli studenti delle classi IV e delle classi III che questo avviso apre loro la possibilità di
candidarsi a partecipare alla selezione per l’ottenimento delle seguenti borse di mobilità VET (Istruzione
e Formazione Professionale) previste per lo svolgimento di tirocini professionali in Europa validi per
l’alternanza scuola-lavoro (PCTO):

 20 borse destinate ad esperienza di mobilità della durata di 35 giorni a Valencia (Spagna)
e Malta  per le classi IV, 10 destinate agli studenti del Liceo Artistico e 10 destinate agli
studenti dell'Istituto professionale;

 4 borse destinate ad esperienza di mobilità della durata di 35 giorni a Valencia (Spagna) e
Malta per le classi III, 2 destinate agli studenti del Liceo Artistico e 2 destinate agli studenti
dell'Istituto professionale.
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Le  destinazioni  delle  mobilità  potranno  subire  variazioni  in  considerazione  dell’evoluzione  della
pandemia.

La partecipazione al progetto comprende:

- Infoday propedeutico alla contrattualizzazione;

- Formazione linguistica attraverso On line Linguistic Support con test di conoscenza della lingua
prima e dopo la mobilità (effettuabili da qualsiasi postazione internet);

- Organizzazione dell’esperienza Erasmus Plus;

- Viaggio A/R, vitto e alloggio;

- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi.

Per  candidarsi occorre  compilare il  google form disponibile  sul  sito web d’Istituto all’interno del
widget  ERASMUS+  ed inviare  all’indirizzo  mail  istituzionale  aris01700e@istruzione.it entro  il  20
gennaio 2022 ore 14,00 - Oggetto: Candidatura ERASMUS+ 2021/2022, i seguenti documenti:

- Lettera di presentazione e motivazione datata e firmata in lingua italiana e in lingua inglese;

- Curriculum Vitae in formato Europass in lingua italiana e in lingua Inglese;

- Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità.

Le  lettera  di  presentazione  e  motivazione  dovrà  sottolineare  le  aspettative  del  candidato  rispetto
all’esperienza e indicare posizioni e/o ruoli per i quali si è disposti alla candidatura. 

Nel  curriculum si  evidenziano il  percorso di  studi,  entrando nel  dettaglio  delle  principali  materie  di
indirizzo, esperienze extracurricolari di ogni natura. 

Nel curriculum, in alto nel campo posizione per la quale si concorre, va indicata una graduatoria dei
paesi di destinazione scelti in base alla preferenza o entrambi (la scelta del candidato non è vincolante
comunque ai fini dell’attribuzione definitiva). 

E’ importante indicare un indirizzo e-mail realmente utilizzato e il numero di cellulare per l’account di
Whatsapp.

I criteri di selezione sono:

A. Curriculum  Vitae  ed  eventuali  esperienze  extrascolastiche  –  Max  10  punti  (2  punti  per
esperienza documentata);

B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in lingua inglese

 (voto del quadrimestre) ed eventuali certificazioni – max 20 punti;

C. Motivazione del candidato – max 20 punti;

D. Progetto di carriera ed aspettative professionali – max 30 punti;

E. Affidabilità personale/Responsabilità – max 20 punti;

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti.

Le graduatorie saranno una per ciascun indirizzo e comprenderanno tutti gli studenti candidati, 
di cui i primi 12 ammessi.

Almeno 3 posti (il 25% del totale a disposizione per ciascun gruppo di mobilità) saranno riservati a 
studenti con certificazioni BES/DSA e situazioni di svantaggio.
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 In caso di rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo scorrimento.

Si  precisa  che  resta  di  esclusiva  competenza  del  Dirigente  Scolastico  avallare  la
graduatoria di merito, in ordine ad eventuali motivati dinieghi alla partenza. 

Il  22 dicembre alle ore 17,00 è fissato un incontro per gli studenti e le loro famiglie attraverso
piattaforma ZOOM  per ulteriori informazioni in merito allo svolgimento del progetto al seguente
link: 

https://zoom.us/j/6505873612?pwd=eWRjczNHUWl5WWwwNDU2cHF6MXN2dz09 

ID riunione: 650 587 3612 

Passcode: Erasmus

Si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati in base al
D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR-Regolamento Generale UE n. 2016/679 .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe De Iasi

Allegati al Bando:

- Modello  CV Europass ;
- Istruzioni per la compilazione del CV Europass;
- Lettera motivazionale (traccia)
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