
 

 

Progetto Erasmus Plus 

 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012602 

Azione KA1 “Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento”  

 

BANDO CANDIDATURA STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
 
Premesso che: 

- L'Istituto di Istruzione Superiore “Peano”, nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1 SCHOOL, 
è assegnatario nel 2021 del progetto accreditato 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012602 – da 
ora in poi “Progetto 2021”, ammesso a finanziamento dall'Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa a valere sul Programma Erasmus+ invito a richiedere 
l'accreditamento 2020 – EAC/A02/2020 Azione Chiave 1 - Settore Istruzione Scolastica; 

- Il “Progetto 2021” è nato con l’intento di migliorare le competenze linguistiche degli studenti 
nelle lingue straniere; rafforzare il profilo professionale degli insegnanti; migliorare le 
competenze linguistiche degli insegnanti nelle lingue straniere; aumentare i livelli di 
conseguimento e di interesse per le scienze e la tecnologia degli studenti negli indirizzi 
linguistici e umanistici;  orientare gli studenti nella definizione del proprio percorso futuro in una 
prospettiva internazionale; fornire agli studenti con bisogni educativi speciali e/o minori 
opportunità la possibilità di realizzare esperienze europee; migliorare le competenze di 
cittadinanza attiva e democratica degli studenti; aumentare l’utilizzo di piattaforme digitali di 
collaborazione e didattica a distanza per studenti e docenti; 

- Il “Progetto 2021” coinvolge i seguemti Istituti di istruzione Superiore: Licei Giovanni da San 
Giovanni, Liceo Lambruschini, Liceo Monna Agnese, IISS Calamandrei, IISS Enriques 
Agnoletti.  

 

*** 

Si informano gli studenti delle classi IV del Liceo Lambruschini sez. linguistica dell'Istituto “S. 
Bandini” di Siena che questo avviso apre loro la possibilità di candidarsi a partecipare alla 
selezione per l’ottenimento delle seguenti borse di mobilità SCHOOL (Istruzione scolastica) 
previste per lo svolgimento di attività di tirocinio in aziende europee finalizzate al potenziamento 
delle competenze chiave riconoscibili nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento - PCTO: 

 3 borse destinate ad esperienza di mobilità della durata di 35 giorni nelle seguenti 
destinazioni:  

- Valencia (ES) partenza prevista circa 18/08; 
- Porto (PT) partenza prevista circa 22/06; 
- Lipsia (DE) partenza prevista circa 01/07; 
- Londra (UK) partenza prevista circa  
- Tralee (IE) partenza prevista circa 22/06. 

 

Le destinazioni delle mobilità potranno subire variazioni in considerazione dell’evoluzione della 
pandemia. 

Il progetto prevede un periodo di tirocinio in azienda, ricordiamo pertanto che è necessario essere 
in possesso del Green pass che attesti il completamento del ciclo vaccinale. 



 

 

 

 

La partecipazione al progetto comprende: 

- Infoday propedeutico alla contrattualizzazione; 

- Formazione linguistica; 

- Percorso di preparazione propedeutico alla partenza; 

- Organizzazione dell’esperienza Erasmus Plus; 

- Voli di andata e ritorno; 

- Alloggio: copertura di tutti i costi relativi all’alloggio per l’intero periodo di permanenza. In 
Spagna, Portogallo e Germania i partecipanti saranno alloggiati in appartamenti 
condivisi/residence universitario di capienza variabile. Per esigenze organizzative 
all’interno dello stesso appartamento potranno essere alloggiati sia maschi che femmine, in 
camere separate; in Irlanda e Regno Unito l'accomodation è a coppie in famiglia. 

- Pocket money: per Spagna, Portogallo e Germania il contributo finanziario è del valore di 
50,00 € a settimana per partecipante a copertura delle spese di vitto e trasporti locali. Al 
fine di ottimizzarne la gestione, il pocket money verrà erogato ai partecipanti in più rate, in 
contanti, durante lo svolgimento della mobilità; per l'Irlanda è prevista la soluzione full 
board comprensiva di colazione, pocket lunch (pranzo al sacco) e cena; per Londra è 
prevista la soluzione half board comprensiva di colazione e cena. 

- Assicurazione: tutti i partecipanti godranno di una copertura assicurativa (Infortuni e 
Responsabilità Civile verso terzi attivata dall’Istituto di Istruzione Superiore medesimo) per 
l’intera durata della mobilità. L’accesso alle prestazioni sanitarie sarà inoltre garantito dal 
possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni previste nel Paese di 
destinazione. 

SPESE NON COPERTE DAL PROGETTO: rimangono a carico dei partecipanti i costi di trasporto 
per partecipare alla formazione pre-partenza, per raggiungere (e tornare da) l’aeroporto in Italia e le 
spese personali. Sarà richiesto a tutti i partecipanti di sottoscrivere un'assicurazione straordinaria 
Covid-19.  

 

Per candidarsi occorre consegnare per email a sis01100q@istruzione.it e per conoscenza a 
lling.montalcino@gmail.com o in busta chiusa in segreteria entro il 9 marzo 2022 ore 20:00 

- lettera di presentazione e di motivazione per la partecipazione al progetto in inglese e in 
italiano, come da format allegato (scritta con un programma di scrittura o pdf); 

- curriculum formato Europass in lingua inglese in formato pdf non scansionato; 

- Fotocopie fronte retro del documento di identità valido per l’espatrio e della tessera 
sanitaria in corso di validità. 

Le lettera di presentazione e motivazione deve sottolineare le aspettative del candidato rispetto 
all’esperienza e indicare posizioni e/o ruoli per i quali si è disposti alla candidatura. Nel curriculum 
si evidenziano il percorso di studi, entrando nel dettaglio delle principali materie di indirizzo, 
esperienze extracurricolari di ogni natura. Nella lettera motivazionale vanno indicati la posizione 
per la quale si concorre e una graduatoria dei Paesi di destinazione scelti in base alla preferenza 
(la scelta del candidato non è vincolante comunque ai fini dell’attribuzione definitiva). E’ importante 
indicare un indirizzo email realmente utilizzato e il numero di cellulare per l’account di what’s app. 

 

I criteri di selezione sono: 

A. Condotta,affidabilità personale, adattabilità (max 20 punti);  

B. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in inglese come lingua 
veicolare (max 25 punti);  



 

 

C. Motivazione e propensione del candidato (max 25 punti);  

D. Curriculum scolastico: indirizzo in rapporto alle tipologie di mobilità e rendimento scolastico 
(max 20 punti);  

E. Esperienze extra-scolastiche, compresi volontariato, tirocini e lavoro stagionale (max 9,50 
punti). 

F. Punteggio di inclusione: Isee inferiore a 10.000€ o presenza di Bisogni Educativi Speciali o 
provenienza da contesti socio-culturali svantaggiati (0,5 punti) 

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti. 

 

La graduatoria sarà unica e comprenderà tutti gli studenti candidati, di cui i primi 3 ammessi. In 

caso di rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo scorrimento. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 


