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Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi terze 

a.s.2022/2023 

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 

Titolo progetto: EU mobility for Pantini-Pudente students skilling 

CodiceProgetto: 2022-1-IT01-KA122-VET-000070152 
 

OGGETTO: Avviso riapertura termine di presentazione delle candidature per la selezione degli 

alunni delle classi terze a.s. 2022/2023 dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pàntini Pudente” di 

Vasto (Ch) ai fini della mobilità all’estero nell’ambito del Progetto ERASMUS 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le segnalazioni pervenute dagli studenti in relazioni alle difficoltà tecniche incontrate 

nell’invio delle candidature alla casella di posta elettronica dell’Istituto; 

 

VALUTATA l’esigenza di consentire agli alunni che non sono riusciti ad inviare la candidatura entro le 

ore 12.00 del 12/12/22 l’opportunità di partecipare al presente avviso di selezione 

 
E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico di riapertura del termine per la selezione di n. 30 (trenta) alunni  dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “Pàntini Pudente” quali partecipanti alle mobilità individuali in Irlanda e in 

Francia della durata di 24 giorni, con partenza prevista entro il mese di aprile 2023. 

Si precisa che n. 10 (dieci) borse di studio saranno destinate agli alunni/e con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

L’avviso si riferisce solo ed esclusivamente agli alunni che non hanno inviato la candidatura entro  

il termine del 12/12/22 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I Sigg. Genitori sono invitati a presentare la candidatura del proprio/a figlio/a per la suddetta mobilità via 

mail all’indirizzo chis01400t@istruzione.it (si consiglia di utilizzare la funzione copia/incolla) indicando 

come oggetto: CANDIDATURA PROGETTO ”EU mobility for Pantini-Pudente students skilling” 

ERASMUS+ VET 2022 entro le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2022, compilando il modulo allegato 

(All.A) 

Al fine di evitare disguidi, si precisa che le candidature devono essere inviate esclusivamente dalle email degli 

studenti (ossia con dominio “@liceopudente.edu.it”). 

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. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

 

• Prova scritta in lingua inglese che si svolgerà presso la sede centrale martedì 20 dicembre dalle ore 

12.00 alle ore 13.00 (max 10 p.) 

• Media dei voti ottenuti in tutte le discipline nello scrutinio  f inale dell’a.s. 2021/2022 (max 10 

punti) 

• Conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari al B1(certificazione già in possesso)- 

5 punti 

• Voto attribuito  al  comportamento  nello  scrutinio  f i n a l e   a.s. 2021/2022 (max 10 punti) 

• Colloquio finale in lingua inglese che si svolgerà presso la sede centrale (max. 15 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. 

La graduatoria finale verrà considerata valida a tutti gli effetti anche per le eventuali mobilità approvate dall’Agenzia 

Nazionale nel presente anno scolastico. 

 

 

 

 
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 
 
 

Azione KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Settore “Istruzione e Formazione Professionale (VET) 

CodiceProgetto: 2022-1-IT01-KA122-VET-000070152 

 

TITOLO PROGETTO 

EU mobility for Pantini-Pudente students skilling 
 

I sottoscritti e    
 
 

genitori dell’alunno/a nato/a     
 

il / / e residente a    
 

in Via Telefono 
 

frequentante nell’a.s. 2022/2023 la classe Liceo   
 

in possesso della certificazione linguistica B1 SÌ NO 

 
C H I E D O N O 

 

che il proprio/a figlio/a partecipi alla selezione per la partecipazione alla suddetta mobilitàche si terrà 
entro il m e s e d i a p r i l e 2023 

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 dai docenti dell’Istituto; 

• 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, 14 dicembre 2022 
 
 

Firma di entrambi i genitori 
 
 
 

 
 


