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CIRCOLARE N. 201 

Ancona, 8/01/2021 
 

Alla cortese attenzione  
degli studenti delle classi 4 

con indirizzo Servizi Socio-Sanitari  
indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

 
delle loro famiglie e dei docenti 

 
 

Oggetto: procedure di candidatura e selezione del Progetto di mobilità transnazionale 
ERASMUS + VET “FIND YOUR WAY IN EUROPE 3” per stude nti delle classi Quarte – 
indirizzi Servizi Socio-Sanitari e Manutenzione e assistenza tecnica 

Si comunica che l’Istituto ha aderito al progetto di mobilità Erasmus + VET: “FIND YOUR WAY IN 
EUROPE 3” promosso dal Consorzio degli istituti Professionali, che prevede un’esperienza di 
tirocinio di tre settimane presso aziende connesse al proprio settore di studio in paesi europei 
(Finlandia, Olanda, Irlanda, Spagna, Portogallo). 

Si comunica che entro fine gennaio (la data verrà comunicata tramite circolare) presso i locali 
dell’istituto Podesti si svolgeranno le prove per la selezione interna del progetto stesso, al fine di 
individuare gli studenti che potranno usufruire delle seguenti borse di studio in paesi europei durante il 
mese di maggio 2021 o settembre 2021, in sostituzione del tirocinio curricolare previsto per 
l’Alternanza scuola lavoro (PCTO) dell’anno scolastico in corso. 
 
Le mobilità a disposizione sono n. 2/3, destinate ai paesi europei della durata di 3 settimane, riservate 
all’indirizzo Servizi Socio-Sanitari e Manutenzione ed Assistenza Tecnica. 
 
Gli studenti che intendono candidarsi al Progetto “FIND YOUR WAY IN EUROPE 3”  devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere stati segnalati dai consigli di classe del mese di gennaio 2021 (sulla base di buon 
comportamento, buon profitto scolastico, capacità relazionali e responsabilità); 

- essere attualmente regolarmente iscritti al quarto anno ed aver versato il contributo volontario 
per l’iscrizione alla scuola; 

- non aver conseguito provvedimenti disciplinari nel passato e presente anno scolastico; 

 

 
 
Per candidarsi gli studenti dovranno eseguire i seguenti adempimenti: 
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1. consegnare la domanda di candidatura allegata alla presente circolare (ALLEGATO A) il prima 

possibile e comunque entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2021 alle referenti del progetto 
prof.ssa Sabrina Sopranzi e prof. Sartarelli;  inviare copia alla email di istituto 
erasmus@podestionesti.edu.it  
 

2. presentarsi alla selezione con copia cartacea del proprio CV formato Europass in lingua italiana 
con l’inserite le informazioni nei vari campi previsti; il format del Cv è scaricabile al sito 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose  

 
3. partecipare alle prove per la selezione interna sostenendo il test scritto e orale in lingua inglese 

e test motivazionale  

Al termine delle operazioni di selezione, verrà stilata una graduatoria, sulla base della quale si 
procederà a individuare gli studenti che parteciperanno alla seconda fase, ossia la selezione esterna alla 
scuola, a carico dell’ente Promotore. 
Per accedere alla selezione esterna gli studenti dovranno predisporre il Cv in lingua inglese ed una   
lettera di presentazione e/o completare una application form.    
 
Si ricorda che l’adesione ai progetti di mobilità Erasmus+ prevede che gli 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. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Castellana 
 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile 
ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 12/02/1993 n.39 

 
 


