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Oggetto: Bando di selezione studenti per la partecipazione al progetto di Mobilità short term Erasmus + KA1  
 
Project number 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057768 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE  
Mobilita Gruppi di studenti  

 
Le Borse di studio sono rivolte a studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado. L’invito mette a 
disposizione 41 borse di studio Erasmus+, KA1 Mobility, nelle seguenti destinazioni, che daranno agli studenti 
selezionati la possibilità di fare un’esperienza di formazione della durata di 8+1 giorni: 

LETTERKENNY/IRLANDA 10 Mobilità – Secondo grado – mese di marzo  

LETTERKENNY/IRLANDA 10 Mobilità – Secondo grado – mese di maggio   

MALTA 10 Mobilità – Secondo Grado – mese di maggio   

CIPRO  11 Mobilità – Primo grado – mese di maggio   
 

  
COSA OFFRE IL PROGETTO 

● Viaggio A/R  
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● Adeguata copertura assicurativa  

● Vitto e alloggio  

● Attività presso le scuole locali e attività culturali  

● Tutoraggio scolastico da parte di docenti accompagnatori  

● Attestato di partecipazione che si concluderà con la validazione della mobilità e il suo riconoscimento 
nel curriculum dello studente.  

● Europass 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La Domanda di Partecipazione, redatta su apposito modulo allegato (All. 1) al presente bando, deve essere 
inviata a CTIC86200L@istruzione.it entro le ore 12.00 del 31.01.2023.  L’oggetto della mail dovrà essere il 
seguente: “NOME e COGNOME DEL RICHIEDENTE – ERASMUS+ mobilità studenti – short term” 
 
Le Domande di partecipazione incomplete, non firmate o non corrispondenti a quanto richiesto, NON 
potranno essere prese in considerazione.  
 
Entro 2 settimane dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature, verrà pubblicata sul sito 
dell’Istituto - Albo on Line - la graduatoria degli alunni richiedenti. Saranno ammessi i primi 10/11 studenti in 
base al punteggio loro attribuito, secondo i criteri di seguito specificati.   
  

Media scolastica  
Es.  
Media 10              20 punti 
Media 9>10          19 punti 
Media 9                 18 punti 
Verranno prese in considerazione le medie dello scrutinio 
del primo quadrimestre a.s. 2022-2023  

20% Max 20 punti 

Comportamento 
Nel voto di comportamento affluiscono: l’affidabilità, il 
rispetto delle regole, delle consegne, la motivazione e 
l’interesse, l’atteggiamento mostrato durante le attività 
PCTO (per il Secondo grado) e la regolarità nella frequenza  

Il voto di riferimento è quello conseguito nello scrutinio 
del primo quadrimestre a.s. 2022-2023  

40% Max 40 punti 

Competenze linguistiche  
Per i corsi nei quali si studiano 2 lingue straniere, ad ogni 
lingua verrà attribuito un punteggio massimo di 12 punti. 
 
Il voto di riferimento è quello conseguito nello scrutinio 
del primo quadrimestre a.s. 2022-2023  

24 % Max 24 punti 
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Inclusione  
● Famiglie numerose con un minimo di tre figli - 8 punti  
● Famiglie monoparentali - 5 punti  
● ISE inferiore a 15.000 euro - 3 punti  
 
* Gli studenti che usufruiranno di questo punteggio aggiuntivo 
devono presentare un’autocertificazione firmata dai genitori che 
si allega al presente bando (All. 2) 

16% Max 16 punti 

 Totale 100/100 
Gli studenti con sospensione di giudizio nell’ a. s. 2021-2022 
verranno penalizzati di 10 punti (solo Secondo grado) 

-10% Meno 10 punti 

 

CERTIFICAZIONE  
 
Al termine della mobilità transnazionale sarà rilasciata la seguente documentazione comprovante le 
competenze acquisite:  

1) Certificato Europass Mobility, rilasciato dal soggetto promotore e dall’azienda ospitante in duplice 
lingua 

2) Certificate of attendance 
3) Learning Agreement.  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Elena Di Blasi. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo, in Amministrazione Trasparente e sul Sito della scuola 
(www.iopestalozzi.edu.it) ed ha valore di notifica per tutti gli studenti interessati. I dati personali che 
entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 
196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il 
loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Elena Di Blasi 
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INVITO A PRESENTARE RICHIESTA  
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ERASMUS+ KA1  

Mobility gruppi di studenti/ short term  (All. 1) 
Project number 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057768 

 

Termine presentazione domande entro e non oltre le ore 12.00 del 31.01.2023 

Nome e cognome ___________________________nato/a a __________________ il ____________ 

Codice fiscale_______________________________________ tel/cell ________________________ 

Mail _____________________________________________________ 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la mobilità studenti nell’ambito del 
programma Erasmus+ KA 1 school – sede (esprimere una preferenza numerica) 

LETTERKENNY/IRLANDA - marzo 

LETTERKENNY/IRLANDA - maggio 

MALTA 

CIPRO 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci e della 
conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità 



 

DICHIARA 
 

1. Di risiedere nel comune di ______________________________ Prov. _________________ 

Via________________________________________________________________ n. ___________ 

2. Di avere la cittadinanza _______________________________________________________ 

3. Di essere iscritto presso l’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania, Scuola 

Secondaria di __ grado – classe _____ sez. __________ 

4. Di essere a conoscenza dei contenuti e dei criteri di selezione esposti nel bando del progetto 
5. Di impegnarsi a produrre, su richiesta della scuola, ogni documento utile al progetto 
A tal fine allega alla presente 
 

● Scansione fronte retro di un documento di identità in corso di validità / permesso di 
soggiorno personale valido per l’espatrio.  Nel caso in cui non ne fosse ancora in possesso, si 
impegna a produrlo con sollecitudine se selezionato per il tirocinio 
● scansione fronte retro, di un documento di identità in corso di validità / permesso di 
soggiorno del genitore/tutore che sottoscrive la domanda in caso di studenti minorenni  
● Scansione della tessera sanitaria   
● Scansione di due  fototessere  
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR 679/2016, autorizza l’Istituto 
Omnicomprensivo “Pestalozzi” al trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
 

Luogo e data _____________________ 

Firma dello studente _____________________________ 

Firma del genitore/tutore (studenti minorenni) ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AUTODICHIARAZIONE  
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ERASMUS+ KA1  

Mobility gruppi di studenti/ short term  (All. 2) 
Project number 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057768 

 
 
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________ genitore/tutore dell’alunn__ 

______________________________________________, nato/a a ___________________ (     ) il 

______________ e frequentante la classe ___ sez ___ della Scuola Secondaria di ___ grado dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni 

mendaci e della conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA (barrare e compilare le voci interessate) 

• Che nel proprio nucleo familiare sono presenti 3 o più figli: 

___________________________ nato/a a _______________________ il _____________________ 

___________________________ nato/a a _______________________ il _____________________ 

___________________________ nato/a a _______________________ il _____________________ 



___________________________ nato/a a _______________________ il _____________________ 

• Di essere unico genitore/tutore; 

• Di avere un ISE inferiore a € 15.000,00 (allegare adeguata documentazione). 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR 679/2016, autorizza l’Istituto 
Omnicomprensivo “Pestalozzi” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Luogo e data _____________________ 

Firma del genitore/tutore ___________________________ 
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