ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PANTINI - PUDENTE - C.F. 92032340694 C.M. CHIS01400T - AB11FBC - Ufficio Protocollo - I.I.S. Pantini-Pudente

Prot. 0006123/U del 31/05/2022 13:55

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“PANTINI - PUDENTE”
Liceo Artistico - Liceo Classico - Liceo Economico SocialeLiceo Linguistico
- Liceo delle Scienze Umane
Via dei Conti Ricci, snc - 66054 VASTO ( CH )
Distretto Scolastico N. 11 - 🕾Tel. 0873366899 - 🖷Fax 0873366899 e-mail:
chis01400t@istruzione.it - PEC: chis01400t@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: CHIS01400T - Codice Fiscale 92032340694

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi terze e quarte
a.s.2021/2022
All’albo on line
Al sito web
E, p.c., al DSGA

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI ERASMUS PLUS
Azione KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Settore “Istruzione e Formazione
Professionale (VET) Codice Progetto: 2021-1-IT01-KA121-VET-000019153OGGETTO: Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi
terze e quarte a.s. 2021/2022 dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pàntini Pudente” di Vasto (Ch) ai
fini della mobilità all’estero nell’ambito del Progetto ERASMUS 2021-1-IT01-KA121-VET000019153-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’autorizzazione del Progetto " Mattei in move" da parte dell’Agenzia Nazionale INDIRE
codice progetto 2021-1-IT01-KA121-VET-000019153;
CONSIDERATO che l’obiettivo specifico dei progetti dell’Azione KA1 di Mobilità
individuale ai fini dell’apprendimento Settore “Istruzione e Formazione Professionale (VET) è quello di
arricchire il bagaglio di competenze linguistiche, professionali e relazionali dei partecipanti e che le finalità
generali del Progetto mirano innanzitutto a promuovere la crescita personale dell’alunno, in particolare per
gli aspetti relativi all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi, e per lo sviluppo
delle capacità di lavorare in gruppo, di autoapprendimento e di adattabilità;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica svilupperà le attività programmate nell’ambito
dei tirocini all’estero in rete con I.I.S. “Mattei” di Vasto (scuola capofila) e I.I.S. “Mattioli di
Vasto;
CONSIDERATO che per la realizzazione della mobilità individuale in Irlanda della durata di 30
giorni è previsto il coinvolgimento di n. 6 (sei) alunni delle terze e quarte dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Pàntini Pudente” di Vasto (Ch) a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO che per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali,
logistiche e finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura;

VISTI i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni deliberati dal gruppo di lavoro per i Progetti
Erasmus Plus;

EMANA
Il presente avviso pubblico per la selezione di n. 6 (s e i ) alunni dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Pàntini Pudente” quali partecipanti alla mobilità in Irlanda della durata di n. 30 giorni,
con partenza prevista per la fine di agosto 2022 e rientro previsto per la fine di settembre 2022, presso la
località di Clonakilty.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto intitolato "Mattei in move", in rete tra gli I.I.S. “E.Mattei” “Pàntini Pudente” e
“Mattioli” di Vasto prevede la Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Settore “Istruzione e
Formazione Professionale. Obiettivo specifico del progetto è arricchire il bagaglio di competenze
linguistiche, professionali e relazionali dei partecipanti; pertanto le finalità generali del Progetto mirano
innanzitutto a promuovere la crescita personale dell’alunno, in particolare per gli aspetti relativi
all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi, e per lo sviluppo delle capacità di
lavorare in gruppo, di autoapprendimento e di adattabilità;
La data di partenza verrà fissata sulla base delle esigenze organizzative e didattiche delle scuole ma anche
della disponibilità del partenariato estero. Il contenuto dei tirocini sarà incentrato sulla pratica in situazioni
professionali il più possibile coerenti con gli indirizzi di studio dei partecipanti e con gli obiettivi del
progetto. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti delle scuole della rete e ospitati in famiglie
selezionate.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Sigg. Genitori sono invitati a presentare presso l’ufficio di Segreteria in Via Conti Ricci, snc
oppure via mail all’indirizzo chis01400t@istruzione.it (OGGETTO: CANDIDATURA
PROGETTO ”Mattei in move” ERASMUS+ VET 2022), la domanda di partecipazione alla
selezione del proprio/a figlio/a per la suddetta mobilità prevista nel mese di agosto-settembre 2022
entro il giorno 06 giugno 2022, compilando il modulo allegato (All.A)
Si precisa che la mobilità copre le spese di viaggio, alloggio, vitto e trasporti locali e che in caso di
rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute e non rimborsabili (biglietto aereo e/o altro mezzo
di trasporto, …) saranno imputate alla famiglia degli stessi.

CRITERI DI SELEZIONE
•
•

Lettera motivazionale redatta dall’alunno/a in lingua inglese (max 10 p.)
Media dei voti ottenuti in tutte le discipline nello scrutinio d e l I q u a d r i m e s t r e dell’a.s.
2021/2022 (max 10 punti)

•
•
•

Conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari al B1 (certificazione o dichiarazione
a cura del docente di lingua inglese) - 5 punti
Voto attribuito al comportamento nello scrutinio d e l p r i m o q u a d r i m e s t r e a.s.
2021/2022 (max 10 punti)
Colloquio finale in lingua inglese (max.5 punti)

• A parità di punteggio saranno privilegiati gli alunni con ISEE più basso, secondo i
principi ispiratori del progetto;
La presentazione della domanda di candidatura vale come accettazione della partecipazione alla suddetta mobilità e
delle condizioni sopra descritte. In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Orsatti
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA MOBILITA’PROGETTO ERASMUS PLUS
2021-1-IT01-KA121-VET-000019153
Azione KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Settore “Istruzione e Formazione Professionale
(VET)
TITOLO PROGETTO “Mattei in move”

I sottoscritti

e

genitori dell’alunno/a

nato/a

il

/

/

in Via

e residente a _______________
Telefono

frequentante nell’a.s. 2021/2022 la classe _______________Liceo___________________________

CHIEDONO
che il proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per la partecipazione alla suddetta mobilità che si terrà
a Clonakilty (Irlanda) n e l p e r i o d o agosto-settembre 2022
A tal fine dichiarano di essere a conoscenza e di accettare che:
•

gli alunni destinatari del Progetto saranno selezionati dai docenti del gruppo di lavoro Erasmus
secondo i criteri stabiliti nell’avviso di selezione;

•

l’alloggio degli alunni è previsto presso famiglie selezionate;

•

non sono previste spese a carico degli studenti, poiché finanziate dall’Agenzia Nazionale INDIRE;

•

gli alunni saranno accompagnati da n.1 docente;

•

dovranno essere segnalate eventuali problematiche alimentari o di salute del proprio/a figlio/a
prima della mobilità;

•

in caso di rinuncia volontaria e rientro anticipato le spese non rimborsabili saranno sostenute dalla
famiglia.

Vasto,

Firma di entrambi i genitori

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

