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Alla cortese attenzione  

degli alunni delle classi 4°  indirizzo odontotecnico e grafico, 

delle  loro famiglie e dei docenti 

 

 

Oggetto: procedure di candidatura e selezione del Progetto di mobilità transnazionale  ERASMUS + “FIND 

YOUR WAY IN EUROPE” per alunni delle classi quarte indirizzo odontotecnico e grafico. 

 

 

 

Si comunica che in data 05/12/2019 , presso i locali dell’istituto si svolgeranno le prove per  la selezione  

interna del  progetto di mobilità Erasmus+VET :   “FIND YOUR WAY IN EUROPE 2” promosso dal Consorzio 

Istituti Professionali che  prevede un’esperienza di tirocinio   di 3 settimane presso aziende connesse al proprio 

settore di studio  in paesi europei (Portogallo) durante il periodo  7-28 marzo  2020   in sostituzione del 

tirocinio curricolare previsto per l’Alternanza  scuola lavoro  (PCTO). Le borse di studio a disposizione sono n.3, 

di cui n.3 con destinazione Portogallo riservati agli indirizzi  odontotecnico e grafico. 

 

 

Gli studenti  che intendono candidarsi a progetto Erasmus + devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere attualmente regolarmente iscritti al quarto anno di aver versato il contributo  volontario per 

l’iscrizione a scuola 

- non aver conseguito provvedimenti disciplinari nel presente anno scolastico 

- aver avuto nell’anno scolastico 2018-2019 una media almeno di 7. 

- aver avuto nell’anno scolastico 2018-2019 voto inglese almeno 7. 

 

Per candidarsi gli studenti dovranno: 

 

consegnare la domanda di candidatura  allegata alla presente circolare entro e non oltre il 05/12/19 

presso l’aula riunioni, alle ore 10:00 con documento di identità, dove saranno presenti i docenti, 

nonché il referente del Progetto Erasmus+ e i referenti della Commissione Erasmus.  

  

Al fine di completare  la procedura di selezione interna per la mobilità del bando specifico, verranno tenuti in 

considerazione i criteri indicati per l’aggiornamento della graduatoria interna, secondi i risultati raggiunti:  

- media scolastica anno 2018-19 

- competenze linguistiche in lingua inglese (valutazione colloquio in lingua) 

- motivazione (valutazione  test/scheda  e colloquio) 

- parere del consiglio di classe  inerente il comportamento e andamento scolastico, la capacità di 

adattamento ,di relazionarsi e lavorare in gruppo, il rispetto delle regole  e la capacità  di mantenere 

impegni 

 

Alla fine delle operazioni di  selezione verrà stilata una graduatoria e sulla base di questa si procederà a 

individuare  gli studenti che parteciperanno alla seconda  fase cioè   la  selezione esterna a carico dell’ente 

Promotore. 
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Per accedere alla selezione esterna  gli studenti dovranno predisporre  il Cv in lingua inglese ed una   lettera di 

presentazione  e/o  completare un’application form . Per la redazione del Cv in lingua inglese  è previsto un 

apposito  incontro  di formazione con  docenti di lingua straniera.   

 

Si ricorda che l’adesione ai  progetti  di mobilità erasmus+  prevede che  studenti partecipanti  svolgano 

un’attività di formazione  linguistica e culturale prima della partenza  e attività di riflessione/ feed back al 

rientro con redazione di report finale.  L’esperienza di mobilità Erasmus+ prevede la  valutazione  e 

certificazione delle competenze raggiunte  dal partecipante  

La Borsa di mobilità  erogata copre  le spese di vitto, alloggio, viaggio, che variano a seconda dei paesi di 

destinazione, nei limiti previsti dai relativi massimali. 

 

 
     IL DIRIGENTE 
Prof.ssa Laura Castellana 
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DOMANDA DI CANDIDATURA  
 
 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 
Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) 
Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 

 

Progetto di mobilità transnazionale  ERASMUS + “FIND YOUR WAY IN EUROPE 2” 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per Attività formativa all’estero 

Il/La sottoscritto/a ______________________________  nato/a il _____________ 

a ______________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

residente in (inserire CAP, comune e provincia)  
__________________________________________ 

Via / Loc. n. _ _______________________________________________________________ 

Tel. fisso Cell. _____________________________ 

Email ____________________________________ 

e domiciliato (compilare i seguenti campi SOLO SE diverso da residenza) 

in (inserire CAP, comune e provincia) _____________________________________________ 

Via / Loc. n. _ _______________________________________________________________ 

 

presa visione dell’Avviso circolare n. 194 del 02/12/2019, per la partecipazione alla selezione 
per attività formativa all’estero con scadenza il 05/12/2019, 

CHIEDE 

di partecipare alla suddetta selezione per lo svolgimento di attività formativa della durata di 3 

settimane presso il seguente Paese: Portogallo. 
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DICHIARA, 

inoltre, (consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dalla Legge n. 127 del 15/05/1997) di: 

accettare integralmente tutte le condizioni e obblighi previsti dall’Avviso sopra richiamato in 
base al quale avanza la presente domanda di candidatura; che quanto riportato nella presente 
domanda di candidatura sottoscritta dal richiedente risponde a verità. 

ALLEGA i seguenti documenti obbligatori: 

Fotocopia del documento di identità e tesserino sanitario per il codice fiscale del soggetto 
richiedente, in corso di validità.  

 

Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. e int. ai fini 

della selezione nell’ambito del progetto Erasmus+ : ERASMUS + “FIND YOUR WAY IN EUROPE 2” 

 

 

 

Luogo _________, Data 

Firma dello studente 

 

 

 
 Nota: Il Programma Erasmus+ KA1 VET è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di 
questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. 

 


