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Laterza, (come da timbro del protocollo informatico) 

 

Ai genitori e agli alunni 

delle classi 3 e 4 dell’Istituto 

LORO SEDI 

 

Sito web 
 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS + 

Codice ID: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000046340 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Progetto Erasmus ID: 2021-1-IT02-KA120-SCH-000046340 

VISTO l’avviso di autorizzazione alla realizzazione del progetto;  
 

CONSIDERATO che il progetto prevede che durante l’a.s. 2022-2023 otto alunni di questa scuola  
effettuino una mobilità all’estero con l’obiettivo di implementare le competenze linguistiche in lingua inglese e 

affinare le competenze nelle STEM  

 

EMANA 

 
il seguente avviso interno di selezione, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di: 

 
Otto alunni del Liceo "G.B.Vico" per mobilità nell’ a. s. 2022-2023 della durata di 7 giorni in Olanda presso la 
scuola partner Stdelijk College di Eindhoven.  

Il percorso prevede che gli studenti, accompagnati dai docenti della scuola, siano trasferiti (in aereo) a ottobre 

2022, in data da stabilire, per un periodo di 7 giorni + eventuali giorni di viaggio, presso la scuola partner 

dove svolgeranno le attività previste dal progetto e saranno ospitati dalle famiglie degli alunni partecipanti al 

progetto. 

Le famiglie degli alunni selezionati dovranno accogliere a loro volta nell’a.s. 2022 - 2023, in data da stabilire, 

un alunno/a della scuola partner ospitante. 

 

I costi del viaggio sono a carico dei fondi Erasmus+, salvo eventuali residue integrazioni a carico delle 

famiglie quale quota di compartecipazione, da comunicarsi a seguito del completamento della 

procedura di affidamento dell’organizzazione del viaggio all’agenzia, attualmente in itinere.  

 

Non è previsto compenso né per gli studenti, né per  le famiglie ospitanti. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

PRECONDIZIONI 

(il mancato possesso di una di queste precondizioni è motivo di esclusione) 

 
o Essere frequentante la classe terza e/o quarta nell’a.s. 2022-2023 

o Aver compiuto 15 anni 

o Avere la disponibilità dichiarata della famiglia e dell’alunno a svolgere la mobilità all’estero 

per 7 giorni + eventuali giorni di viaggio; 

o Avere la disponibilità dichiarata dalla famiglia ad ospitare un alunno della scuola partner 

presso la propria abitazione durante l’a.s. 2023-2024; 

o Avere la disponibilità dichiarata dalla famiglia a far partecipare l’alunno/a a tutte le attività, 

workshop e uscite sul territorio previste dal programma del progetto, sia in Italia che 

all’estero; 

o Aver riportato un voto in condotta pari a 8 o superiore; 

o Essere in possesso di un documento valido per l’espatrio in corso di validità 

o Essersi sottoposti al vaccino anti Covid 19, secondo la normativa attualmente vigente 

 
TITOLI VALUTABILI 

 Voto in inglese riportato allo scrutinio finale a.s. 2021 - 22 

 Media dei voti riportati allo scrutinio finale a.s. 2021 - 22 

 Voto in condotta riportato allo scrutinio finale a.s. 2021 – 22  

 Esperienze in progetti della scuola 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

VOTO IN 

INGLESE 

PUNTI 

ATTRIB. 

MEDIA VOTI 

Max 10 

PUNTI 

ATTRIB. 

CONDOTTA PUNTI 

ATTRIBUITI 

6 1 = 6 1 8 1 

7 2 6.10 / 6.49 - 6.50/ 7.00 2 - 3 9 2 

8 4 7.01/ 7.49 - 7.50 / 8.00 4 - 5 10 3 

9 6 8.01/ 8.49 - 8.50 / 9.00 6 - 7   

10 8 9.01 - 9.50 - 9.50 / 9.75 8 - 9   

  9.76 - 10,00 10   

        

 

 Frequenza di corsi di lingua inglese organizzati dalla scuola : 2 punto per ogni esperienza  

 Certificazione di lingua inglese: A2: 1 punto  

o B1: 2 punti  

o B2 : 3 punti 

 Frequenza di progetti PON : 1 punto per ogni esperienza 

 

Risulterà beneficiario lo studente con un punteggio più alto.  
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*In caso di parità di punteggio si darà precedenza al candidato con il voto più alto 1) in inglese; 2) nella 

media dei voti; 3) in condotta. In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio. 

 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito della scuola. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione dei partecipanti al progetto Erasmus+ e allo 

scambio studentesco all’estero va presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 19/09/2022 per email 

all’indirizzo taps20000q@istruzione.it.  

Il file relativo alla candidatura deve essere nominato nel seguente modo: 

nome_cognome_alunno_candidatura_erasmus 

 
L’avviso di selezione integrale con i relativi allegati potrà essere scaricato dal sito web istituzionale della scuola. 
 
Non saranno presi in esame domande pervenute in modalità difforme dall’invio telematico. 
 

Alla domanda vanno allegati: 

1- fotocopie dei documenti di riconoscimento 

degli esercenti la responsabilità genitoriale 

2- Patto famiglie  (Allegato 1)  

 
Tutti i documenti devono essere firmati da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

Pubblicazione sul sito web istituzionale https://www.liceogbvico.edu.it  

 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alle prof.sse Nigro e/o Giannuzzi esclusivamente tramite

 email: ___g.nigro@gbvicolaterza.net – m.giannuzzi@gbvicolaterza.net  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione Scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del 

presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016.  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla 

conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

   Il Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Luciana Lovecchio 
documento firmato digitalmente  
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