
 
 

                             
 
 

CIRCOLARE MOBILITA’ STUDENTESCA 
 

PROGETTO ERASMUS + KA120 “ErasMove” 
(Prot. 4246/22 del 30/11/2022) 

 
Il Dirigente Scolastico   
 
VISTO il regolamento(UE) n 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 

2013 che istituisce “Erasmus Plus” il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la gioventù e 

lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;  

VISTA l’approvazione di INDIRE del progetto “ErasMove”” relativo del programma KA120- cod. 

2020-1-IT02-KA120-SCH-095252 presentato dal ”Liceo Avogadro”- Biella, scuola capofila del 

consorzio; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti di approvazione del Progetto “ErasMove”” relativo del 

programma KA120- cod. 2020-1-IT02-KA120-SCH-095252 presentato dal ”Liceo Avogadro”- 

Biella, scuola capofila del consorzio.   

CONSIDERATO che per l’attivazione delle mobilità, pianificate nell’ambito del progetto, è 

necessario reperire e selezionare gli studenti tra coloro che hanno presentato candidatura 

apposita. 

 
INDICE 

la procedura per la selezione di nuovi beneficiari, da individuarsi tra gli studenti, destinatari 

di borse di studio per percorsi di mobilità/studio in paesi europei per un periodo che può 

andare dalle 5 alle 12 settimane. 

L’azione progettuale prevede: 

- Percorsi di formazione sulla UE e di educazione alla cittadinanza europea. 



 
 
 

Le mobilità possono essere realizzate entro la fine del quarto anno scolastico (31/08) 

La richiesta di adesione allo scambio implica la disponibilità ad ospitare uno 

studente straniero. 

 

REQUISITI  

 
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “ErasMove” gli studenti delle 

attuali classi terze e quarte dell’Istituto di appartenenza. 

Costituisce prerequisito la conoscenza della lingua inglese a livello B1 (attestata da un 

ente certificatore riconosciuto o dal docente della classe di appartenenza). 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, dovrà essere redatta utilizzando il form accedendo al link 

https://forms.gle/ZxRKrmMYvLrYvREx9 ; la documentazione da allegare dovrà essere 

consegnata in segreteria - ufficio didattica – La candidatura e la documentazione dovranno 

pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00  del giorno 7 dicembre  2022 

. 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 

quanto indicato non saranno considerate ammissibili. La selezione dei partecipanti verrà 

effettuata da un’apposita Commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza 

prevista per la presentazione delle domande.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Si allega scheda relativa ai criteri di selezione: 

  

Titoli 

Punti Punteggio 

max. 

Media scolastica relativa all’ultimo 

scrutinio (precedente la selezione) 

7=M<8: 2 punti 

8=M<9: 3 punti 

9=M>10: 5 punti 

M=10: 7 punti 

7 

Voto in condotta relativo all’ultimo 

scrutinio  

 

C=8: 3 punti 

C=9: 4 punti 

C=10: 5 punti 

5 

Partecipazione ad attività di 

volontariato in ambito scolastico 

ed extrascolastico durante gli 

ultimi 3 anni 

 

1 punto per ogni 

esperienza 

certificata (min. 

15gg) 

3 

Partecipazione attiva (ruolo 

ufficiale) agli organi collegiali 

1 punto 
1 

Voto in lingua inglese relativo 

all’ultimo scrutinio 

V=8: 1 punti 

V=9: 2 punti 

V=10: 3 punti 

3 

Competenze in lingua straniera 

certificate da enti riconosciuti 

B2: 3 punti 

C1: 5 punti 

 

5 



 
 

Competenze informatiche 

certificate da enti riconosciuti 

3 punti 

 3 

Lettera motivazionale Sufficiente: 1 punto 

Buona: 2 punti 

Ottima: 3 punti  

3 

TOTALE PUNTI 
30 

 

La formulazione della graduatoria deriverà dalla valutazione delle schede di 
candidatura in Google Form secondo criteri quali: 
profitto scolastico e comportamento, valutazione nella lingua inglese, competenze 
certificate in lingua straniera, competenze informatiche, attività di volontariato e 
partecipazione agli organi collegiali, motivazione dei candidati.  
Costituiranno criterio di precedenza l’appartenenza alla categoria delle “fewer 
opportunities” (svantaggio socio-economico, di genere, culturale, ecc.). I costi saranno 
finanziati dalla Comunità Europea.   
A parità di punteggio si darà la precedenza:  

a coloro che dimostreranno di appartenere alla categoria delle “fewer opportunities” (da 
allegare eventuale documentazione).  In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento 
della graduatoria.  

Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la 
graduatoria finale dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei 
posti disponibili. Le graduatorie dei beneficiari saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Istituto (https://www.liceocastiglione.it/) Nel caso di disponibilità di posti derivanti da 
rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Sauro Tavarnesi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


