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Oggetto:   

Avviso di presentazione delle candidature per l’inserimento nella graduatoria 
per la selezione degli Alunni ai fini della partecipazione alle Mobilità 
Erasmus+ Azione KA122 

 
Agli alunni di classe Seconda e Terza delle classi a sezione 2.0, 

 
La scuola Sec. di I grado del nostro Istituto è risultata beneficiaria del  Progetto 

“Digital is a female wor(l)d!” nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 

1. 

Il progetto ha una durata di 12 mesi, dal 01/11/2022 2 al 31/10/2023.   

Il Progetto nasce con l’idea di sviluppare le capacità informatiche e tecnologiche dei 

nostri alunni, con una particolare attenzione alle ragazze. L’idea nasce dalla 

considerazione che solo una percentuale bassa di donne si dedica ad una carriera nelle 

cosidette STEAM. Stando poi alla nostra scuola, abbiamo osservato in questi anni, una 

forte preponderanza maschile nelle classi 2.0 che non fa che confermare questo trend. 

Ne segue che 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

l’accordo 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075334  

VISTA 

la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075334 stipulata fra: Agenzia 

Nazionale Erasmus Plus Indire e l’Istituto Comprensivo “G.Puecher” di Erba 

VISTO 

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss.mm.ii.; 



VISTE 

le Delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO 

il PTOF 2022-25 dell’istituzione scolastico e il relative inserimento del medesimo 

Progetto 

VISTA 

la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità 

di istruzione scolastica 

PRESO ATTO  

✓ che il Progetto ERASMUS + “Digital is a female wor(l)d!”. ha inizio nell’a.s. 

2022/23 e termine nell’a.s. 2023/2024 e che questa Istituzione scolastica ha 

concordato una mobilità di gruppo di studenti (12 studenti coinvolti) con la 

seguente scuola: 

• Spagna – IES Salvador Rueda, Velez-Malaga – dal 5 al 15 Marzo 2023 

✓ che le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di 

realizzazione, metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla 

propria in uno slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e 

culturali 

✓ 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  

✓ che per la partecipazione alle mobilità saranno selezionati degli alunni in base a 

criteri di merito individuate dalla Commissione Erasmus e inseriti nel modulo di 

candidature Erasmus 

✓ che gli alunni saranno accompagnati da 3 docenti dell’IC “G.Puecher” 

 

INVITA 

i Sigg. genitori delle studentesse e degli studenti iscritti alle classi Seconde e Terze 

(sezioni 2.0) a.s. 2022/23 della Scuola Secondaria di I grado “G.Puecher” a 

presentare la domanda di partecipazione alle mobilità del/la figlio/a. 

Gli allegato 1 e 2, andranno restituiti ai docenti Torriani Antonio 

(antonio.torriani@puecher.net) oppure Binda Marco (marco.binda@puecher.net) in 

forma cartacea o tramite mail, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 Settembre 

2022. 
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Una volta raccolte le candidature, la commissione Erasmus dell’Istituto stilerà una 

graduatoria, selezionando i 12 alunni che prenderanno parte alla mobilità e 4 riserve, 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

Criteri di selezione degli studenti partecipanti alle mobilità 

Erasmus+ 

✓ COMPORTAMENTO (valutazione riferita alla fine dello scorso anno scolastico): 

o Inferiore a 7 (non ammesso alla selezione) 

o Non sempre corretto = Voto 7 = 0 punti 

o Generalmente Corretto = Voto 8 = 6 punti 

o Corretto = Voto 9 = 8 punti 

o Corretto e responsabile = Voto 10 = 10 punti 

✓ VOTO GLOBALE (valutazione media nelle diverse discipline riferita allo scorso 

anno scolastico) 

o Voto 6 = 1 punto 

o Voto 7 = 2 punti 

o Voto 8 = 3 punti 

o Voto 9 = 4 punti 

o Voto 10 = 5 punti 

✓ LINGUA INGLESE (valutazione riferita alla fine dello scorso anno scolastico) 

o Voto 6 = 1 punto 

o Voto 7 = 2 punti 

o Voto 8 = 3 punti 

o Voto 9 = 4 punti 

o Voto 10 = 5 punti 

o Certificazione linguistica A1 = 1 punto 

o Certificazione linguistica A2.1 = 2 punti 

o Certificazione linguistica A2.2 = 3 punti 

o Vacanza studio in paese anglofono = 1 punto 

✓ COMPETENZE INFORMATICHE (autocertificate nell’allegato 2) 

o Per ogni Corso/laboratorio/esperienza sul campo: 1 punto 

o Ogni 3 software/app utilizzate: 1 punto 

✓ LETTERA PER LA COMMISSIONE (allegato 1; valutata dalla Commissione 

Erasmus) 

o Voto 6 = 2 punti 

o Voto 7 = 4 punti 



o Voto 8 = 6 punti 

o Voto 9 = 8 punti 

o Voto 10 = 10 punti 

✓ Compatibilmente con le richieste pervenute, si cercherà di assicurare almeno un 

20% di presenza femminile e un 20% di presenza maschile, con la speranza di 

avere un gruppo misto 50-50, per meglio aderire al tema del progetto.  

✓ Si darà la precedenza ad almeno 2 alunni che presentino problematiche 

certificate situazioni di svantaggio (problemi socio-economici, disabilità o 

problemi certificati di difficoltà di apprendimento), per favorire una miglior 

inclusione scolastica; 

✓ In caso di dichiarazioni non conformi al vero, l’alunno responsabile sarà 

immediatamente escluso dalla selezione. 

La rinuncia dopo l’acquisto dei titoli di viaggio comporta per il rinunciatario il rimborso 

delle spese 

sostenute dalla scuola. 

                                                                                   

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof.  GianMaria Rovelli 

(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

Al fine di individuare gli alunni che parteciperanno alle mobilità, la Commissione deputata a tale 

scelta chiede ad ogni alunno interessato di stendere una lettera dove presenta le motivazioni 

personali che spingono a partecipare al progetto e alla mobilità. La lettera dovrà essere scritta 

nello spazio del presente foglio. 

 

LETTERA ERASMUS 2022-2023 

CLASSE  _______________________  ALUNNO _____________________________ 

Alla Commissione Erasmus, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

FIRMA ALUNNO _______________________________________________________________ 

FIRMA GENITORI ______________________________________________________________ 

 

 



 

ALLEGATO 2 

In caso di ammissione alla mobilità, noi sottoscritti genitori di 

___________________________________________ classe _____________________ 

autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare alla mobilità, organizzata dall’I.C. “G. Puecher” di 

Erba, in occasione del progetto Erasmus “Digital is a female wor(l)d!” in Spagna (5 -15 Marzo 

2023). 

Firma del padre __________________________________________________ 

Firma della madre ________________________________________________ 

Data _____________ 

 

ESPERIENZE/CORSI/LABORATORI FREQUENTATI (Robotica, Arduino, stampante 3D, 

Fotografia Digitale, corsi di video making…altro…) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

SOFTWARE CONOSCIUTI (GSuite, TinkerCad, GeoGebra, Scratch, software di video 

making, …, altro…) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE (Trinity, vacanze studio in paesi anglofoni,…):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


