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BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PER MOBILITÀ DI PICCOLI GRUPPI DI STUDENTI 

Accreditamento KA121 settore SCUOLA 

Codice progetto: 2020-1-IT02-KA120-SCH-095326 

 

 

Ai genitori e agli alunni delle classi IV e V TUR – AFM 

Alla D.S.G.A.  

All’albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di 7 studenti per lo svolgimento delle attività Group 
mobility of school pupils (mobilità di gruppo degli alunni) della durata di 8 giorni nell’ambito 

dell’Accreditamento Erasmus+ KA120 settore Scuola. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Progetto di Accreditamento Erasmus KA120 presentato dal nostro Istituto e la sua 

approvazione con graduatoria pubblicata sul sito web dell’Agenzia Nazionale;   

VISTA la richiesta del budget relativo all’ anno 2021/22 che prevede, tra le attività, due mobilità di 

gruppi di alunni in due diversi paesi europei; 

VISTA la nota del 16/09/2021 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE con cui si comunica 

l’assegnazione del budget per l’annualità 2021/22 per lo svolgimento delle attività richieste ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Erasmus dell’Istituto;  

CONSIDERATO che il potenziamento delle abilità linguistiche a livello comunicativo rientra tra 

gli obiettivi della prima annualità di implementazione del progetto,  

 

EMANA  

 

Avviso per la selezione di n. 7 studenti, di cui n. 1 appartenente a categorie protette, per la 

partecipazione all’ attività Group mobility of school pupils (mobilità di gruppo degli alunni) 

della durata di 8 giorni (6 + 2 di viaggio), da svolgere presso la Scuola Lycée Notre Dame di Dijon 

(Francia), prevista per l’annualità 2021/2022, da svolgersi nel periodo 27 marzo - 3 aprile 2022. 

Il periodo previsto per la mobilità potrebbe variare nel caso non fossero garantite le condizioni di 

sicurezza per la salute degli studenti e dei docenti. 

In base alla disponibilità di fondi il numero dei posti potrà essere superiore a quello previsto per il 

presente bando. 
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Art. 1 Informazioni generali  

Le mobilità di gruppo degli alunni rientrano nell'ambito dell’Accreditamento Erasmus KA121 

2021/2027 (mobilità dello staff e degli studenti) per il settore scuola ottenuto dal nostro Istituto 

nell’a.s. 2019/20.  

Tali mobilità prevedono che gli alunni trascorrano del tempo per imparare insieme ai loro coetanei 

in un altro paese. Per tutto il periodo della mobilità gli studenti saranno accompagnanti da due 

docenti.  

Gli studenti alloggeranno, insieme ai docenti, presso un albergo nelle vicinanze della scuola 

ospitante.   

L’ intero costo della mobilità (viaggio a/r, supporto individuale per vitto, alloggio e trasporti locali) 

è a carico dei fondi Erasmus+. 

 

Art. 2 Requisiti  

Possono presentare domanda gli studenti e le studentesse in possesso dei seguenti requisiti: 
1. frequenza delle classi IV e V degli indirizzI Turismo  e Amministrazione, Finanza e Marketing ; 

2. Media dei voti dell’a.s. precedente non inferiore a 7; 

3. non aver riportato sanzioni disciplinari; 

Il possesso di certificazione linguistica almeno DELF B1 o la frequenza del relativo corso saranno 

valutati con punteggio aggiuntivo; 

 

Per la riserva di 1 posto: 
- possesso di certificazione di cui alla L. 104/92, anche in assenza dei requisiti di cui ai punti 

precedenti. 

 

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, per viaggiare è necessario il possesso del Green Pass. 

 

Art. 3 Scadenza e modalità di presentazione della candidatura 

La domanda (Allegato 1) firmata dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale nel caso di 

famiglie monoparentali, da un genitore, dovrà essere inviata tramite e-mail all’ indirizzo 

aqis016004@istruzione.it entro il 10 gennaio 2022. Nell’ oggetto dovrà essere inserita la dicitura 

“Candidatura mobilità di gruppi di alunni - Francia”. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
- copia di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale 

e, nel caso di famiglie monoparentali, di un genitore; 

- copia di un documento di riconoscimento dello/a studente/ssa 

- Allegato 3 – lettera motivazionale. 
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Art. 4 Graduatoria 

La graduatoria, redatta in base alla Tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2), comprenderà tutti 

gli studenti in possesso dei requisiti che avranno inoltrato la domanda e da essa si attingerà in caso 

di incremento del numero dei posti o di rinuncia. 

 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof. ssa Maria Ettorre, al 

seguente indirizzo:  

mariaettorre@iisdaostalaquila.it 

 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                     Maria Chiara Marola 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 
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