
 

 
 

Alle studentesse ed agli studenti IIS “E. Ferrari” 

 

DSGA 

Albo online e Sito Web 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE DI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

Mobility in a sustainable EU 

Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015360 

CUP C39J21046600006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la candidatura KA101 - Settore Istruzione Scolastica Mobilità per l'apprendimento individuale 

presentata da questo Istituto in data 14 maggio 2021 all' Agenzia Nazionale Indire; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, con cui è stato assegnato all’Istituto di I.I.S. “E. 

Ferrari” per il periodo 31/12/2021 al 29/06/2023, il finanziamento finalizzato alla mobilità in oggetto; 

VISTA la Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015360; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

PRESO ATTO che nell’ambito del programma Erasmus+, è consentito al personale scolastico svolgere un 

periodo di formazione all’estero; 

CONSIDERATO che, per l'attuazione del Progetto Programma Erasmus+ - settore Istruzione Scolastica 

-Attivita3   KA1– Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  - Mobilita3   individuale nel settore 

dell’istruzione, della   formazione   e   della   gioventù “Mobility in a Sustainable EU”, è necessario   reperire   

e selezionare 10 studenti dell’ultimo biennio dell’IIS “E. Ferrari”; 

VALUTATA la necessità di assegnare n. 10 borse di mobilità3 destinate alle studentesse ed agli studenti 

regolarmente iscritti all’ultimo biennio dell’IIS “E. Ferrari”, i quali svolgeranno una “short term learning mobility” 

di 10 giorni nell’ambito del Programma Erasmus+ - Azione chiave 1 – Mobilita3 individuale ai fini dell’apprendimento 

- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 

RAVVISATA la necessita3 di attivare le procedure necessarie per garantire tale adempimento; 

EMANA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER 10 ALUNNI BENEFICIARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 

MOBILITA’ ERASMUS  PLUS CON DESTINAZIONE PORTOGALLO 

“Mobility in a Sustainable EU” 

Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015360 

CUP C39J21046600006 

Il presente avviso si chiuderà il 15/12/2022 alle ore 12:00 

 
 

SCUOLA SUPERIORE ENZO FERRARI - C.F. 85000530791 C.M. CZIS007001 - A34481A - SEGRETERIA

Prot. 0008114/U del 05/12/2022 13:39Progetti e materiali didattici



 

1. IL PROGETTO “MOBILITY IN A SUSTAINABLE EU” E LE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ 

l’I.I.S. “E. FERRARI” ha elaborato un PTOF che si basa su principi ispiratori che muovono le azioni 

dell’Istituto (uguaglianza, imparzialità e regolarità; accoglienza ed integrazione; diritto/dovere all’istruzione) e 

un Piano di Miglioramento, avente l’obiettivo di diffondere tra tutto il personale scolastico una "cultura della 

qualità" ai fini di un reale miglioramento dei servizi erogati. È su tale orientamento che si pone l’esigenza di 

internazionalizzazione dell’I.I.S. “E. Ferrari” sottesa alla presentazione di “Mobility in a Sustainable EU”, il 

quale ha intenzione di far acquisire ai propri alunni e docenti, mediante la partecipazione ad attività di 

apprendimento interculturale in Portogallo, della durata di 10 giorni, le competenze professionali, linguistiche 

e trasversali necessarie alla corretta strutturazione di una scuola intelligente, inclusiva e sostenibile. Difatti, 

l’Istituto ha l’intenzione di promuovere una visione strategica che si sostanzia nella creazione di una Scuola 

europea, aperta alle innovazioni metodologiche ed allo scambio di best practices e know-how con realtà estere 

più performanti, al fine di assicurare il successo scolastico e di vita dei propri discenti. 

Il Progetto contribuirà a soddisfare i fabbisogni delineati nel Piano di Sviluppo Europeo dell'I.I.S. “E. Ferrari", 

consapevole che tali fabbisogni possono essere affrontati solo investendo nella formazione permanente del 

proprio personale scolastico, sviluppando in particolar modo la cooperazione con realtà europee più avvezze 

all’utilizzo di metodologie didattiche capaci di potenziare non solo la motivazione allo studio ma, altresì, le 

competenze chiave europee dei discenti, assicurandone in tal maniera il successo scolastico e lavorativo. 

A tal fine, “Mobility in a Sustainable EU” prevede la seguente attività di mobilità della durata di 10 giorni: 

 

 

1. Mobilità ai fini dell’apprendimento in Portogallo per 10 alunni 

 

mobilità: 

Destinazione Agrupamento de Escolas de Portugal Salvaterra de Magos 

• mese di febbraio 2023 

• 10 alunni 

• Short term learning mobility 

 

 

La mobilità avrà una durata di 10 giorni. 
(il periodo sopra indicato potrebbe subire qualche variazione per ragioni organizzative) 

 

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’ultimo biennio dell’IIS “E. Ferrari”. 

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

1. fase preparatoria 

2. fase di mobilità 

3. fase di fine mobilità. 

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) eventuale attività di supporto linguistico in presenza a scuola in orario pomeridiano; 

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

 

2. IL PROGRAMMA ALL’ESTERO 

 

Durante tutto il periodo di permanenza nel paese accogliente, i partecipanti saranno accompagnati da tre docenti 

della scuola. 

Nel corso della fase di mobilità, gli studenti: 

a) conosceranno i loro compagni europei confrontandosi e interagendo sui temi legati alla sostenibilità, ai diversi 

sistemi di tutela ambientale, alla salvaguardia dell’ambiente e dell’uomo; 

b) parteciperanno attivamente alle attività didattiche sperimentando concretamente la metodologia CLIL; 

c) parteciperanno attivamente alle attività di raccolta dati sul territorio; 

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

f) visiteranno la città di Lisbona e dintorni per apprezzare le diversità architettoniche, ambientali, storiche, 

culturali e ecologiche;  

g) 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 10 giorni previsti. 

 

3. ATTIVITA’ PREVISTE AL RIENTRO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

Nella 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 (per gli argomenti svolti dalla classe durante la mobilità); 

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; 

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 (nel paese di destinazione) (si esclude il transfer nazionale da e per l’aeroporto di 

partenza, Lamezia Terme) 

 

 

 
2. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE al progetto “MOBILITY IN A 

SUSTAINABLE EU” 

 

o Studentesse e studenti regolarmente iscritti all’ultimo biennio dell’IIS “E. Ferrari”; 

 

La selezione degli studenti sarà gestita da un’apposita commissione costituita dal team Erasmus+, dal Dirigente 

Scolastico e dal DSGA. 

 

 

 



 

SELEZIONE 

Vagliata la documentazione pervenuta, la commissione redigerà una graduatoria di ammissione alla mobilità. 

 

I titoli che saranno valutati e accertati sulla base della griglia di valutazione titoli, di un colloquio motivazionale 

e linguistico saranno i seguenti: 

- Possesso certificazione linguistica; 

- Media voti nelle materie Scienze, Inglese, Ed. Civica allo scrutinio della classe terza - quarta 

- Situazione scolastica allo scrutinio della classe terza – quarta (media dei voti) 

- Certificazione ISEE 2021 

 

La domanda di candidatura dovrà contenere: 

- Domanda di partecipazione redatta su apposito modello (ALLEGATO A); 

- Copia di eventuali certificazioni linguistiche possedute; 

- Copia griglia di valutazione (allegato B) 

- Copia di un documento di identità in corso di validità valido per l’espatrio 

- Certificato ISEE 2021 

 

 

La formulazione della graduatoria sarà basata: 

- sulla griglia di valutazione (allegato B) punteggio massimo 30 

 

 

Terminate le procedure di selezione, la Commissione di Valutazione compilerà la graduatoria. In caso di parità 

di punteggio, la mobilità verrà assegnata allo studente con il reddito più basso. Qualora persistesse situazione di 

parità si procederà a sorteggio. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

 

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.  

Tutta la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: 

erasmus+@iischiaravalle.edu.it con oggetto: “candidatura Mobilità Studente progetto “Mobility in a Sustainable 

EU” + nome e cognome” 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta rispetto a quanto          

indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

3. SERVIZI EROGATI PER I BENEFICIARI 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “E.Ferrari” in accordo con il partenariato estero e coerentemente con quanto 

disposto dal Progetto, garantirà ai partecipanti i seguenti servizi: 

- amministrazione e gestione del progetto; 

- individuazione e pianificazione delle attività e delle organizzazioni ospitanti; 

- prenotazione biglietto aereo da e per il Paese di destinazione per lo svolgimento della mobilità; 

- prenotazione transfer internazionale (si esclude il transfer nazionale da e per l’aeroporto di 

partenza); 

- vitto e alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza estero la sistemazione sarà con 

molta probabilità in camera a più letti; 

- organizzazione visite culturali nel corso della permanenza all’estero; 

- rilascio Certificazioni e Attestati di partecipazione. 

- copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per tutta la durata del soggiorno all’estero 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto o i partner 

individuati abbiano già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto 

biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o 

penali sostenute dall’Istituto e/o dai partner. 

 

 

 

 



 

RIENTRO ANTICIPATO 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto potrà 

richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di mobilità non effettuato e 

quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

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

verranno esclusi automaticamente. 

 

 

 

Il presente avviso si chiudera3 il 15/12/2022 alle ore 12:00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Fabio GUARNA  

                                                                                                                                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, 
                                                                                                     n.82 e norme collegate. Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso, in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lvo nr. 196/03 e delle normative vigenti. La 

presentazione della domanda del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali 

a cura del personale assegnato alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ALLEGATO A 

 

                                                                                AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    DELL’IIS “E. FERRARI” 

 

 

Io sottoscritto/a _________________, nato/a  a ______________________________________  

Il __________________, e residente a _____________________ in via 

________________________________ prov.____________________, frequentante la classe 

________________   plesso: 

•Istituto Tecnico 

•Istituto Professionale 

•Liceo Scientifico 

•Liceo Linguistico  

in codesto Istituto 

Presento 

la mia candidatura per partecipare ad una formazione nell’ambito del Programma Erasmus Plus – Azione 

KA120 Learning Mobility of Individuals. 

Codice attività KA122-SCH-DDCFE426 destinazione Agrupamento de Escolas de Portugal Salvaterra de 

Magos. 

 

Allego alla presente: 

- Scheda di auto attribuzione punteggio Allegato B 

- Carta di Identità in corso di validità, valida per l’espatrio 

- Modello ISEE dell'anno 2021 

Dichiaro sotto la mia responsabilità di avere preso visione del bando e di accettarne pienamente le 

condizioni, di essere a conoscenza che la dichiarazione dei requisiti, delle qualità e dei titoli riportate nella 

domanda sono veritiere. 

 

 

Data                                                                                             Firma dello studente 

 

 

GENITORE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a il ____________________ a ________________________________________ (Prov. ____)   

 

residente in_____________________ Via/Piazza______________________________ n. ________ 

 

Documento di riconoscimento _________________________  n. ___________________________ 

 

telefono (fisso e/o cell.): ______________________e-mail: ________________________________ 

 

 

GENITORE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a il ______________ a ____________________________________________   (Prov. ____) 

 

residente in_____________________________ Via/Piazza______________________ n. ________ 



 

 

Documento di riconoscimento __________________________  n. __________________________ 

 

telefono (fisso e/o cell.): ________________________e-mail: ______________________________ 

 

 

in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________ 

 

frequentante la classe ______ sez. ________ del plesso ___________________________________ 

 

nato/a a _________________________________(prov._____) il ___________________________ 

 

residente a __________________________ (Prov. ____) Via ______________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

il proprio figlio/a all’inoltro della presente candidatura per la selezione di 10 alunni per la mobilità europea 

nell’ambito del programma Erasmus + 

 

Sono a conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni. 

A tale proposito, noi sottoscritti e mio/a figlio/a 

 

ACCETTIAMO 

 

tutte le norme che regolano la mobilità: in particolare, per quanto riguarda il comportamento degli alunni, 

la responsabilità per eventuali danni e le penali in caso di rinuncia alla mobilità 

 

SOLLEVIAMO 

 

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, 

inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori. 

 

PRENDIAMO ATTO CHE 

 

• In caso di mancata partecipazione dell’alunno alla mobilità l’alunno dovrà coprire le eventuali 

spese già sostenute dall’Istituto 

 

• Nel caso di gravi comportamenti il Consiglio di classe può sospendere la partecipazione 

dell’alunno responsabile da altre iniziative promosse dall’Istituto. 

 

 

Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti: 

 

__________________________________________________ 

 

Data: _______________ 

 

Il/la dichiarante_________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

(esercente la potestà genitoriale) 

 

Il/la dichiarante_________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

(esercente la potestà genitoriale) 

 

Firma dell’alunno: __________________________ 

 
 
 
 



 

 
ALLEGATO B Griglia di Valutazione 

 
Mobility in a Sustainable EU 

Codice attività KA122-SCH-DDCFE426 
Nome e Cognome del Candidato: 
Paese di destinazione: Portogallo 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STUDENTI (classi IV e V) 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE  
 
Possesso certificazione linguistica rilasciata da 
enti riconosciuti: 

Autodichiarazione 
punteggio a cura del 
candidato 

Punteggio attribuito 
dalla commissione 

C1/C2             [10 punti]   
B2                    [8 punti ]   
B1                    [7 punti]   
A2                   [5 punti]   
A1                   [3 punti]   

Media voti nelle materie Scienze, Inglese, Ed. 
Civica allo scrutinio della classe terza - quarta   

media 6              [1 punto]   
 media 7             [3 punti]   
 media 8             [6 punti]   
 media 9/10      [10 punti]     
Situazione scolastica allo scrutinio della classe 
terza - quarta 

Media dei voti 

  

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]   
TOTALE PUNTEGGIO /30 /30 

 
 Sarà cura della Segreteria Alunni verificare la veridicità dei punteggi dichiarati nella suddetta scheda.         
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