
 

 
 

 

 
 
 
 

Ai docenti 

Agli alunni interessati delle classi terze e quarte per le mobilità lunghe 

Agli alunni interessati delle classi prime, seconde, terze e quarte per le mobilità brevi 

Ai genitori degli alunni interessati                                                                                                          

 
Oggetto: bando pubblico riservato agli studenti dell’Istituto IIS “De Titta - Fermi” per l’assegnazione 

delle borse di studio come partecipante alle mobilità di lungo e breve termine nell’ambito 

dell’Accreditamento Erasmus KA1 codice progetto 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068121 

CUP: E43E22000260006 

 
Premesso che:  

● l’Istituto “De Titta - Fermi” ha conseguito l’accreditamento per il periodo 2021-27 per la partecipazione a 

progetti Erasmus + ; 

● Il progetto per cui il nostro istituto ha ottenuti i finanziamenti, nasce dall’analisi dei bisogni del 

contesto in cui opera la scuola, dal piano di internazionalizzazione inserito nel PTOF 2022/2023,  

dall’analisi del RAV e del Piano di miglioramento ; 

● il progetto rappresenta l’opportunità per tutti gli studenti dell’istituto di aprirsi al mondo, di sviluppare 

relazioni con altre culture, creare opportunità di dialogo con altre scuole e rapporti di scambio lunghi 

e duraturi. 

● Il piano di mobilità per l’apprendimento dell’azione chiave KA1 Erasmus+ permetterà agli studenti  di 

essere coinvolti in diverse attività in ambito internazionale presso scuole di Paesi europei. L’esperienza 

all’estero offrirà l’opportunità di realizzare scambi di buone pratiche tra pari, attraverso il confronto 

con altre realtà scolastiche e/o formative europee.  

● La lingua veicolare utilizzata sarà l’inglese. 

 

● Le mobilità previste nel progetto avranno una durata di: 

- n. 8 gg, di cui n. 2 di viaggio per Mobilità brevi di gruppo; 

- n. 10 giorni di cui 2 di viaggio per Short-term learning mobility of pupils 

- minimo 30 gg e massimo 365 gg per Mobilità lunghe; 
● tutti i costi relativi alla partecipazione alle mobilità sono coperti dal progetto secondo i massimali previsti nello 

stesso; 

● i partecipanti alle mobilità hanno il compito di prendere parte fattivamente alle attività di implementazione del 

progetto qui in Italia, secondo le indicazioni dei docenti referenti del progetto, oltre che alle attività previste 

durante le mobilità; 

Tutto ciò premesso: 

● Entro il 31 agosto 2023 (compatibilmente con le eventuali possibile richiesta di proroga), l’I.I.S. “De Titta-

Fermi” mette a bando: 

- n. 18 borse di studio per mobilità breve (n. 10 Short-term learning mobility of pupils 

e n.8 Mobilità brevi di gruppo) 

- n. 2 borse  di studio per mobilità a lungo termine della durata di 180 gg ciascuna oppure  n. 4 borse  di 

studio per mobilità a lungo termine della durata di 90 gg ciascuna a seconda delle disponibilità delle 

scuole accoglienti. 





 

 
 

Possono candidarsi: 

● gli alunni che frequentano il terzo e il quarto anno di qualsiasi indirizzo dell’Istituto per i bandi relativi alle 

mobilità lunghe; 

● gli alunni che frequentano il primo , il secondo, il terzo e il quarto anno di qualsiasi indirizzo dell’istituto per i 

bandi relativi alle mobilità brevi ( Short-term learning mobility of pupils e  Mobilità brevi di gruppo) 

Per candidarsi è necessario inviare la propria candidatura con i relativi allegati all’indirizzo 

segreteria.erasmus@iisdetittafermi.it  entro il  24 marzo 2023. 

 

Una commissione formata dalla Dirigente (o da un suo delegato), da due docenti incaricati dal DS e dalla referente ATA 

progetti Erasmus, valuterà le candidature ed assegnerà un punteggio secondo i criteri di seguito elencati: 

 

Media scolastica conseguita nel trimestre A.S.  2022/23 P.ti 1 (media del 6) a p.ti 5 (media del 10) 

N. di assenze nel trimestre A.S. 2021/22 da P.ti 1 a 4 (fino a 18 ore di assenze pt.4, da 19 a 28 ore 

pt.3, da 29 a 38 ore pt. 2 , oltre 38 ore pt.1)  

Voto di comportamento nel trimestre A.S. 2022/23 P.ti 1 (voto 8) a p.ti 3 (voto 10) 

Livello di conoscenza della lingua inglese P.ti 1 (media del 6) a p.ti 5 (media del 10) 

Eventuale certificazione linguistica B1 P.ti. 1  

Svantaggio economico da P.ti 0 a 4  

p.ti 4 (per ISEE da € 0  a € 10.000,00)  

p.ti 3 (per ISEE da  € 10.001,00 a € 15.000,00) 

p.ti 2 (per ISEE da € 15.001,00 fino a € 22.000,00) 

p.ti 1 (per ISEE da € 22.001,00 fino a € 50.000,00)  

p.ti 0 (per ISEE maggiore di € 50.000,00) 

Partecipazione a progetti previsti dal PTOF e progetti 

PON  

P.ti 0,25 per progetto fino a un massimo di P.ti 4 

Disponibilità ad ospitare  Pt. 2 

Max . Tot. pt. 28 

 

Per l’accesso alle mobilità lunghe costituisce prerequisito di accesso il parere positivo del consiglio di classe e  la 

disponibilità ad accogliere, lo studente proveniente dallo stesso istituto in cui l’alunno svolge la mobilità.  

Per l’accesso a tutte le altre mobilità la disponibilità ad accogliere uno studente proveniente dallo stesso istituto in cui 

l’alunno svolge la mobilità, costituisce prerequisito di accesso nel caso in cui sia una richiesta inderogabile della 

scuola partner, in tal caso i ragazzi selezionati saranno solo quelli che hanno dato la disponibilità ad ospitare .  

Al fine di garantire l’inclusione, n.2 posti saranno riservati ad alunni con disabilità o con DSA che saranno graduati 

secondo i criteri sopra indicati. 

La graduatoria dei candidati sarà pubblicata sul sito della scuola sotto la voce “Erasmus+”. 
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A parità di posizione in graduatoria saranno rispettati, nell’ordine, a seguire i seguenti criteri:  

1. età maggiore  

2. il merito scolastico  

3.  minor reddito  

Nel caso il candidato selezionato per la partenza frequenti la classe quinta, potrà partire solo entro il primo trimestre o 

comunque non oltre il mese di febbraio.  

Per motivi di privacy verrà pubblicata la graduatoria con il solo punteggio complessivo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Anna Maria Sirolli 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3Lgs 12/02/1993 n. 39 

ALLEGATI 

1. Domanda di partecipazione allievo/ genitore 

 

 

  



 

 
 

 

all. 1 Domanda di partecipazione allievo/ genitore 

 

  

 

Accreditamento Erasmus+  KA1 
2022-1-IT02-KA121-SCH-000068121 

E43E22000260006 

ALLEGATO A  

SCHEDA STUDENTI  
(Compilazione a cura del genitore del minore)  

Il sottoscritto ________________________, genitore dello/a studente____________________ ____________, 

residente a ____________________________ in via ____________________________,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

MANIFESTA L’INTERESSE  

del/la proprio figlio/a a partecipare alla mobilità degli studenti finanziata per intero dal Progetto ERASMUS 

PLUS KA1 e dichiara di essere a conoscenza che l’assegnazione delle mete avverrà seguendo l’ordine in graduatoria 

degli aventi diritto per ogni indirizzo di studio.  

SCHEDA STUDENTE 

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CLASSE - INDIRIZZO DI STUDIO - SEDE  

EMAIL E RECAPITO TELEFONICO  

NUMERO DI CELLULARE ALUNNO  



 

 
 

NUMERO DI CELLULARE GENITORE  

ALUNNO/A DIVERSAMENTE ABILE  

O CON DSA SI     NO 

 

 

VOTO FINALE INGLESE - trimestre A.S.  2022/23  

MEDIA ARITMETICA DEI VOTI  

FINALI - trimestre A.S.  A.S.  2022/23 

 

VOTO DI CONDOTTA FINALE  

trimestre A.S.  A.S.  2022/23 

 

EVENTUALE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE  

(Indicare: Ente certificatore, livello, punteggio) 

 

INDICATORE ECONOMICO EQUIVALENTE  

(Modello ISEE da allegare) 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

(Spazio riservato alla Commissione) 

 

 

ESPRESSIONE DI PREFERENZA DELLA MOBILITÀ  

(Barrare una sola preferenza con una x)  
 

  

TIPOLOGIA   LUNGA (da 180 gg)      LUNGA (da 90 gg)     LUNGA (da 60gg) 

                                                                
 

BREVE (8/10 gg) 

 

 
 

 
Il sottoscritto, nel caso di scelta di mobilità lunga, si impegna ad ospitare un alunno delle scuole partner in occasione 
delle attività che saranno organizzate presso il nostro Istituto e dichiara di accettare integralmente quanto contenuto 
nel bando.  
 
  Data 
 
_______________________________ 

                                                                               FIRMA GENITORE  
 

——————————————-  


