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Ai genitori e agli alunni delle Classi Quarte 

Al D.S.G.A. 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI 
Erasmus plus Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale 

Codice Project: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010374 
Titolo:  S.M.A.R.T – Student Mobility to Achieve Transformation 

 
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature e per la selezione di 9 alunni totali 
delle classi quarte di tutti gli indirizzi ai fini della partecipazione al Progetto ERASMUS + 
Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale 

Titolo: S.M.A.R.T – Student Mobility to Achieve Transformation 
 
Codice Project: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010374 
CUP C13D21002950006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO  che il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato 
con nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, trasmessa via PEC il 
22/10/2021; 

VISTO che l’impegno finanziario di € 93528,00 è stato comunicato con la stessa nota 
e che costituisce formale autorizzazione della spesa; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
   scolastiche; 
VISTA   la convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010374 conclusa tra  
   l’Agenzia Nazionale Erasmus plus Indire e l’IIS MARTINETTI di Caluso; 
VISTA   la delibera n. 18 del 30/10/2020 del Consiglio di Istituto di approvazione della 

  partecipazione al programma “Erasmus+”; 
VISTA   la delibera n. 33 del 27/10/2021 del Collegio dei Docenti di approvazione 
   del progetto all’interno del PTOF di Istituto; 
VISTA   la proroga ricevuta dall’INDIRE per la realizzazione delle attività; 

 
INVITA 

 
gli alunni delle Classi Quarte interessati a partecipare alla mobilità a presentare la Domanda di 
Candidatura e la Lettera di motivazione (modelli allegati a questo bando) e consegnarla con gli 
allegati richiesti in Segreteria Didattica. 
 
Destinatari del progetto 
 

• N. 9 alunni iscritti ai Corsi diurni di questo Istituto 
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Obiettivi del progetto 
 

• Internazionalizzazione delle esperienze scolastiche degli studenti attraverso 
a. mobilità di lungo termine all’estero, sia sotto forma di frequenza di attività 

didattiche presso istituzioni scolastiche sia come PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e di Orientamento) NON PROFESSIONALIZZANTI; 

che consentano lo sviluppo di competenze interculturali e di cittadinanza globale, oltre che 
un miglioramento delle competenze nelle lingue straniere; 
• Sviluppo di soft skills e del critical thinking per l’ideazione di soluzioni innovative;  
• Inclusione di studenti in situazione di svantaggio socio-economico e/o con Bisogni 

Educativi Speciali certificati. 
 

 
Durata del progetto 
 

24 mesi (01/09/2021 – 31/08/2023) 
 
Attività previste 
 
 

 

M 10 Long-term learning mobility of pupils 
Gli studenti svolgeranno un’esperienza di PCTO 
non professionalizzante con attività di 
formazione iniziale, tutoraggio e monitoraggio.  
Saranno individuate come strutture ospitanti, di 
preferenza, associazioni, organizzazioni non 
governative, organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale e simili, anche per arricchire 
l’esperienza di acquisizione di competenze 
trasversali e linguistiche con la riflessione e 
l’esperienza di temi di carattere sociale, civico, 
di cittadinanza. 
Accommodation: 
Sistemazione in famiglia, che consente la 
conoscenza della realtà del Paese da una 
prospettiva interna e di vita quotidiana e lo 
sviluppo di competenze linguistiche. 
 
Gli studenti contribuiranno alla condivisione 
dell’esperienza attraverso i social media della 
scuola e il giornalino dell’Istituto on-line. 

Irlanda 
Cork 

DAL 18/06/2023 
AL 20/07/2023 
Durata: 
33 notti/34 
giorni 

9 alunni 
che 
abbiano 
compiuto 
18 anni alla 
data della 
partenza  
 
Classi 
Quarte 
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Finanziamento delle mobilità 
Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante: 
• viaggio A/R per il Paese di destinazione; 
• spese di vitto e alloggio in famiglia per tutto il periodo della permanenza all’estero con trattamento FB; 

Impegni dei partecipanti 
Prima della partenza/al rientro i partecipanti alle mobilità si impegnano a 
• partecipare al corso di formazione pre-partenza anche linguistica se necessaria 
• eventuale formazione sull’Europa con Europdirect; 
• compilare i questionari di monitoraggio e di autovalutazione predisposti; 
• svolgere attività di divulgazione e disseminazione, come previsto dal Progetto, sia all’interno 

dell’Istituto sia all’esterno, partecipando agli incontri che verranno programmati. 
I partecipanti si impegnano, inoltre, a 
• redazione di CV redatto in formato europeo in lingua inglese 
• compilare il diario di bordo, secondo il Protocollo previsto per la mobilità di media durata; 
• preparare una presentazione strutturata dell’esperienza; 
• firmare il contratto pre-partenza con gli impegni delle parti e il Patto formativo. 
Termini e modalità di selezione 
Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è venerdì 20/01/2023 entro le ore 13.00. 
La domanda di candidatura deve essere datata e firmata in originale, redatta utilizzando il modello 
allegato al presente bando e corredata dalla documentazione di seguito specificata: 

• lettera motivazionale (vedi linee guida) 
• scheda punteggio (allegata al presente bando) 

 
Gli studenti sono tenuti a sostenere un colloquio con docenti dell’Istituto in lingua inglese, si terrà 
secondo un calendario che sarà successivamente comunicato. 
Tutte le informazioni fornite saranno trattate ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/03 
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Regolamento Europeo, e avranno 
validità di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000. 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. 
Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico 
e formata, oltre che dal Direttore S.G.A. e dal Referente del Progetto Erasmus+ e da due docenti, 
nominati dallo stesso Dirigente Scolastico. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 30/01/2023. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione delle stesse; trascorso tale termine, l’atto diventerà definitivo. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il giorno 03/02/2023. 
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CRITERI DI SELEZIONE 
Sono posti i seguenti requisiti: 

• valutazione del comportamento allo scrutinio finale della classe precedente e allo scrutinio 
del primo periodo didattico dell’anno in corso uguale o superiore a 9; 

• per la mobilità in Irlanda (M10) : livello linguistico QCER certificato B1/B2 
 
Il punteggio sarà calcolato secondo i seguenti parametri: 
30% - condizioni socioeconomiche attestate mediante dichiarazione ISEE; 
25% - motivazione e adattabilità come rilevate dalla lettera motivazionale e in sede di colloquio; 
25% - merito scolastico (punteggio attribuito secondo i parametri della Scheda-punteggio) 
20% - competenze linguistiche (punteggio attribuito secondo i parametri della Scheda-punteggio)   
 
In caso di parità di punteggio, determinatasi sulla base del calcolo di cui alla Scheda-punteggio 
seguente, si valuterà “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE. 
Qualora anche tale condizione non dovesse risultare decisiva, prevarrà il candidato con età 
maggiore. 
In caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Casi di esclusione: moduli non sottoscritti o contenenti dichiarazioni incomplete, errate, mendaci o 
pervenute fuori termine, mancanza di requisiti 
Altre informazioni 
La rinuncia alla mobilità non supportata da valide motivazioni e documentazione, può comportare 
un addebito a carico della famiglia per le spese sostenute anticipatamente dall’Istituzione 
Scolastica. 
Disposizioni finali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, 
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 
per la gestione giuridica del presente bando. 

 
Caluso, 22/12/2022 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato 1 
PROGRAMMA ERASMUS + 

KA121-SCH - Accredited projects for mobility of learners 
and staff in school education 

Titolo:  S.M.A.R.T – Student Mobility to Achieve Transformation 
Codice Project: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010374 

 
 
Domanda di partecipazione alla selezione delle mobilità in Europa 
 
Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a__________________ Prov (___) 
Il ___/___/______ e residente a _______________ Prov (___) in via ___________________n.____ 
 tel._______________ mail ____________________________ 
frequentante la Classe______ Sez______ Indirizzo____________________________ 
 
avendo preso visione del bando relativo al progetto ERASMUS + KA121-SCH: “S.M.A.R.T – 
Student Mobility to Achieve Transformation” 
 

chiedo 
 
di partecipare alla selezione per la/le seguente/i attività 
 

 M 10 
Long-term learning mobility of pupils 
IRLANDA 

 
dichiaro 

 
• di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal bando in relazione alla mobilità, 
• che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità 

 
e allego 

 
• SCHEDA PUNTEGGIO per la mobilità in Europa; 
• La lettera motivazione redatta secondo l’allegato n. 2 

 
 
DATA _________  Firma ALUNNO______________________ 
 
 
Firma GENITORE______________________ Firma GENITORE______________________ 
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SCHEDA PUNTEGGIO per la mobilità in Europa 
Programma Erasmus plus Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale 

Codice Project: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010374 
 

 VALUTAZIONE Da compilarsi a cura 
del 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Profitto scolastico Media dei voti nello scrutinio primo 
periodo didattico A.S. 2022-23 
 
Media 7 punti 10 
Media 7,1 - 7, 9 punti 15 
Media,8 - 8,5 punti 20 
Media 8,6 - 10      punti 25 

 
 
 
 
Media …………. 

 
 
 
Punti ................ /25 

Lingue straniere: Inglese 
 

Voto nello scrutinio primo periodo 
didattico A.S. 2022-23 
 
7 punti 5 
8-9-10 punti 10 
 

 
 
 
 
Voto …………. 

 
 
 
Punti ................ /10 

Certificazioni linguistiche  Per ogni certificazione punti 5? 
PET                    punti     5 
First o livello B2 punti   10 
Altra certificazione di lingua 
straniera non inglese  5 punti  
Max 10 punti  

1) 
2) 
 

 
 
Punti ................ /10 

Motivazione dello 
studente (valutazione 
basata sulla qualità della 
lettera motivazionale e 
sull’esito dell’eventuale 
colloquio 
Per la mobilità di gruppo 
p. 10 saranno assegnati 
sulla base della 
partecipazione alle 
attività di educazione 
Civica sui temi GREEN 

 
Max 25 punti 

  
Punti ................ /25 

Condizioni 
socioeconomiche 
attraverso ISEE  

Max 30 punti  Punti …………/30 

 Punteggio totale 
         
          ______/100 

DSA certificate 
SI/NO 

 disabilità certificate 
SI/NO 

 

 
Data  Firma ALUNNO    
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           ALLEGATO N. 2 

LETTERA DI MOTIVAZIONE 

Programma Erasmus plus Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale 
Codice Project: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010374 

 
 

Linee Guida Lettera Motivazionale  
 
La lettera di motivazione vuole essere un modo per descrivere in maniera meno schematica, seppur 
sempre sintetica, le tue esperienze, i tuoi obiettivi e le tue motivazioni alla partecipazione ad 
un’esperienza di mobilità transnazionale. 
La lettera, redatta obbligatoriamente in lingua inglese, deve essere lunga al massimo una pagina e 
deve contenere i seguenti punti: 
 
1) Presentazione sintetica di te stesso volta a descrivere la tua personalità, il tuo percorso di studi e i 
tuoi interessi   
2) Eventuale descrizione delle esperienze PCTO  
3) Perché vuoi partecipare a questo progetto, perché è importante per te, quali sono i tuoi obiettivi. 
4) Quali sono le tue aspettative: cosa ti piacerebbe fare durante le esperienze PCTO. 
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