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Agli studenti “FACILITATORI DELLA COMUNICAZIONE”  

negli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 

Ai genitori 

Ai Consigli delle relative Classi 

 

BANDO DI SELEZIONE STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI ERASMUS+  

 

Oggetto: bando di selezione studenti per la partecipazione ai progetti Erasmus+ come previsto dai 

progetti KA121 (2020-1-IT02-KA120-SCH-095416) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale Indire in data 15/09/2021 con prot. 29495 

 

• Sentito il parere del Collegio dei Docenti 

 

EMANA il seguente 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 15 STUDENTI ALLO SCOPO DI SOGGIORNO/STUDIO PER DUE 

SETTIMANE, ALL’ESTERO NELLA SCUOLA PARTNER (CON ACCOMPAGNAMENTO DEI 

DOCENTI E CON OSPITALITA’ IN HOTEL)  

 

DESTINAZIONE: Betzdorf  

SCUOLA PARTNER: Freiherr vom Stein Gymnasium 

 

 

La selezione avverrà in base ai seguenti requisiti: 

● aver partecipato al progetto “FACILITATORI DELLA COMUNICAZIONE” negli anni scolastici 

2021/22 e 2022/23 

● merito scolastico per profitto e condotta, nello scrutinio del trimestre dell’anno scolastico in corso 

● fluidità linguistica in tedesco (se richiesto) e inglese  

● capacità di adattamento nei contesti scolastici e nei viaggi di gruppo  

● disponibilità a partecipare alle attività di disseminazione, illustrando nel proprio e in altri istituti, i 

risultati del progetto 

● non aver riportato insufficienze nello scrutinio di fine anno 
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Criteri di selezione  

I 15 posti sono così ripartiti: 

o 4 posti sono riservati ai facilitatori formati nell’a.s. 2021-22, che frequentano il Liceo linguistico 

con lingua tedesca; 

o 1 posto sono riservati ai facilitatori formati nell’a.s. 2022-23, che frequentano il Liceo linguistico 

con lingua tedesca; 

o 1 posto facilitatore formato nell’anno 2021-22 con lingua inglese;  

o 9 posti sono riservati ai facilitatori formati nell’a.s. 2022-23, che non studiano tedesco.  

● Verrà data priorità alle domande degli studenti più meritevoli per profitto e comportamento, sulla base 

delle votazioni riportate nello scrutinio del trimestre dell’anno scolastico in corso.  

● A parità di punteggio, verrà preferito lo studente che, nello scrutinio del trimestre dell’anno scolastico 

in corso, avrà conseguito una valutazione almeno sufficiente in ogni disciplina.  

● A parità di requisiti quello con minore reddito familiare.  

● A parità di punteggio, saranno privilegiati alunni che, nel corrente a.s., non abbiano partecipato ad altri 

soggiorni o scambi linguistici e verrà data priorità alla valutazione in lingua tedesca (dove richiesta).   
 

La domanda verrà inoltrata su Modulo Google al seguente link:   https://forms.gle/2uLtfb3hsCnznc638  

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura 

di riferimento.  

 

Valutazione 

● Voto in lingua inglese (max 20 punti) 

 

Voto Punti 

8 10 

9 15 

10 20 
 

● Voto di condotta (max 10 punti)  

 

Voto Punti 

8 8 

9 9 

10 10 
 

● Media dei voti nello scrutinio del trimestre a.s. 

2022/23 (max 30 punti) 

 

Media dei voti nello scrutinio del 

trimestre a.s. 2022/23 

Punti 

≤ 6,5 0 

6,6 ÷ 7,5 4 

7,6 ÷ 8,5 8 

8,6 ÷ 9,0 15 

9,1 ÷ 9,5 20 

9,6 ÷ 10 30 
 

● Dichiarazione ISEE (max 40 punti) 

 

 

Dichiarazione ISEE Punti 

Non presentata 0 

> 15.000,00 10 

10.632,95 ÷ 15.000,00 20 

5.000,01 ÷ 10.632,94 30 

≤ 5.000,00 40 
 

 

https://forms.gle/2uLtfb3hsCnznc638
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Scheda informativa del progetto 

 

La mobilità si svolgerà dal 14 al 22 giugno 2023.  

 

Il progetto è finanziato dal Programma Erasmus+, che prevede l’assegnazione ad ogni studente di un 

contributo per coprire il costo del viaggio di A/R e l’alloggio (pernottamento più colazione).  

 

 

Trattamento dati 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non 

necessita del suo consenso. In particolare, i suoi dati saranno utilizzati nel procedimento relativo alla 

presente selezione e conseguente mobilità all’estero.  

 

Scadenza 

Si chiede di presentare candidatura, completa degli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 14 di martedì 

7 marzo 2023. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alda Barbi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 DLgs n. 39/1993 
 


