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Oggetto: Avviso procedura di selezione studenti per la mobilità di gruppo Erasmus+ (Project code: 2020-
1-IT02-KA120-SCH-095464; Convenzion  n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011798). 

CUP: C19J21043440006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’accordo di accreditamento settennale al progetto Erasmus+, codice progetto 2020-1-IT02-KA120-SCH-

095464, nostro prot. n. 4634 del 27/04/2021; 

VISTA la Convenzione per un Progetto mono beneficiario nell’ambito del Programma Erasmus+, Settore 
Istruzione Scolastica, Attività KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-
000011798, nostro prot. n.  15193 del 22/10/2021 ; 

VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende attivare la mobilità degli studenti a fine gennaio 

2023, per una durata massima di 12 giorni con destinazione l’IES Columela di Candìz (Spagna);  

VISTA la necessità della scuola di individuare gli studenti partecipanti alla mobilità di gruppo; 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione di n. 12 studenti che potranno partecipare alla mobilità di gruppo presso l’IES 

Columela di Candìz (Spagna), per una durata massima di 12 giorni. 

Articolo 1 

Questo Istituto è stato accreditato al progetto Erasmus+, codice progetto 2020-1-IT02-KA120-SCH-095464, nostro 

prot. n. 4634 del 27/04/2021, convenzione  n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011798, nostro protocollo n. 15193 del 

22/10/2021; 

Attraverso l’adesione a tale progetto gli studenti potranno partecipare alla procedura di mobilità di gruppo 

presentando la loro candidatura.  

I genitori degli studenti sono invitati a presentare la candidatura compilando la griglia di valutazione e il modulo di 

autorizzazione allegati al presente avviso e disponibili sul sito della scuola https://www.istitutogiulio.edu.it. La 

candidatura dovrà essere accompagnata da una lettera di motivazione. La griglia di valutazione e la lettera 

motivazionale saranno valutate da una commissione appositamente nominata. La candidatura dovrà essere inviata 

all’indirizzo mail giulio@istitutogiulio.it entro e non oltre le ore 12:00 del 12 dicembre 2022 . 

https://www.istitutogiulio.edu.it/
mailto:giulio@istitutogiulio.it
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Articolo 2 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico sulla base 
dei seguenti criteri: 

- Livello certificazione lingua straniera; 
- Media dei voti a.s. 2021/2022; 
- Voto di condotta; 
- Attività di volontariato svolte all’interno di Enti attivi nell’area dell’intercultura; 
- Classe di iscrizione; 
- Lettera motivazionale. 

 La valutazione dei suddetti criteri avverrà secondo i seguenti punteggi: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

LIVELLO CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA  

B2 0,5 

C1 1 

C2 2 

MEDIA PAGELLA A.S. 2021/2022  

6 -7 0 

7 - 7.90 0,25 

8 - 8.90 0,5 

9 - 9.90 1 

10 3 

VOTO DI CONDOTTA  

7 0 

8 – 9 1 

10 3 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO ALL’INTERNO DI ENTI ATTIVI NELL’AREA             
INTERCULTURA 

SI 1 

NO 0 

CLASSE DI ISCRIZIONE  

3 E 4 1 

ALTRI 0 

LETTERA DI MOTIVAZIONE  

SCARSAMENTE PERTINENTE 6 

PARZIALMENTE PERTINENTE 8 

PIENAMENTE PERTINENTE 10 
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Articolo 3 

La traccia della lettera motivazionale è la seguente: 

Racconta brevemente la motivazione per partecipare all’esperienza Erasmus+ a partire dal tuo interesse per 
l’interculturalità. Puoi utilizzare qualunque formato (testo, video, audio ecc).  

Testo max 3000 caratteri;  

audio e video max 2 minuti. 

Articolo 4 

Sono considerate cause di esclusione: 

- la presentazione delle domande oltre il termine previsto nel seguente avviso; 
- la mancanza degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti. 

Articolo 5 

Entro il 20 dicembre 2022 verranno comunicati i nominativi degli studenti selezionati. Successivamente i vincitori 
dovranno sottoscrivere un learning agreement con l’I.I.S. C.I. Giulio e l’IES Columela, secondo quanto previsto dal 
regolamento Erasmus+. 

Articolo 6 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’interno dell’Istituzione scolastica su apposita bacheca. Avverso la 
suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro 5 gg dalla pubblicazione della stessa; decorso tale termine, verrà 
pubblicata la graduatoria definitiva nelle stesse modalità. 

Torino, 01/12/2022   

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Prof.ssa Fiorella Gaddò 

                                                                                                       (Firmato digitalmente) 
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