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BANDO MOBILITA’ 
 CRETA 2023 

ERASMUS PLUS   
 

AGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI 4 SIA/RIM –  4AT  

III (tutti gli indirizzi) 

V classi 

AI GENITORI DEGLI 

ALUNNI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 
Progetto Erasmus plus, KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education- 
“Take the NEXT STEP to environment protection”. 
 
OGGETTO:  Selezione n. 4 partecipanti mobilità Erasmusplus Cooperation partnerships in 
school education-“Take the NEXT STEP to environment protection” 
 
Si comunica agli allievi delle classi sopra indicate che la selezione dei partecipanti alle mobilità del progetto 
Erasmus plus KA2 di cui in oggetto sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

1. Media scolastica dei voti dell’a.s. 2021/22  : 
- media tra 6 e 7 punti 1 
- media tra 7 e 8 punti 2 
- media tra 8 e 9 punti 3 
- sopra 9   punti 4 
2.         Voto lingua inglese a.s. 2021/22: 
- media tra 6 e 7 punti 1 
- media tra 7 e 8 punti 2 
- media tra 8 e 9 punti 3 
- sopra 9   punti 4 
3.        Aver dato la disponibilità ad ospitare alunni del partenariato (punti 10); 
4.        Certificazioni linguistiche (2  punti  per ogni lingua); 
5.        Numero attività Erasmus plus effettuate nel corso dell'a.s., partecipazione ad incontri, workshop, 
approfondimenti giuridici. (punti 1 per ogni attività);            
6.         Colloquio finalizzato all’accertamento delle abilità comunicative (in lingua) e motivazionali (da 1 a 
5 punti). 

A parità di punteggio precede chi ha dato disponibilità ad ospitare un alunno del partenariato;  
a parità di punteggio e condizioni, precede chi è più anziano. In presenza di un numero di candidature 
superiore al numero di posti disponibili, gli alunni che hanno già partecipato ad una mobilità Erasmus + 
saranno collocati in coda alla graduatoria. La mobilità sarà effettuata a Creta dal 4 al 9 marzo 2023. 

Il progetto Eramsus+ KA2”, Cooperation partnerships in school education-“Take the NEXT STEP   to 
environment protection”,     finanziato da fondi europei per spese di viaggio e vitto, prevede per gli alunni la 
sistemazione in famiglia. 
Gli allievi interessati dovranno compilare il modulo di candidatura e  inviarlo tramite email   alla mail 
istituzionale della scuola e a quella della referente Pro.ssa Scarpaci (giuscarpaci@gmail.com), entro e non 
oltre le ore  12.00   di  venerdi 30/12/2022 
 
Il docente referente                                                                                      
Scarpaci Giuseppa                                                            

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
                   


