
 

23 novembre 2022 

Circolare n. 124 

Agli studenti e loro famiglie 
Sezione diurna 

Oggetto: Candidature progetti Erasmus Plus per mobilità internazionali degli studenti 

Si comunica a tutta l’utenza che, nell’ambito dei programmi di mobilità Erasmus Plus dell’Unione 

Europea nei settori dell’Istruzione e della Formazione, Azione chiave 1, l’Istituto Carlo Dell’Acqua 

ha ottenuto accreditamento con propri progetti didattici e formativi per il periodo 2021-2027 ed è in 

grado di realizzare e finanziare per l’anno scolastico 2022-23 le seguenti mobilità: 

- Irlanda, Francia, Spagna, Germania - 1 settimana - stage linguistico per studenti delle 
classi prime, seconde e terze 

- Irlanda, Malta/Cipro - 3 settimane - esperienze lavorative per studenti delle classi quarte e 
quinte 

I dettagli sono riportati nella seguente tabella:  

MOBILITA’ PER STUDENTI 

PROGRAMMA DURATA DESTINATARI LOCALITA’ 

ERASMUS PLUS SCHOOL 
(Agenzia Nazionale INDIRE) 
STUDENTI 
 
 
 
 
Per presentare la propria candidatura 
https://forms.gle/sVm6VRmW9GMjsYcM9 
 

Mobilità di 1 
settimana per 
approfondimento 
linguistico 
 
 
 
Dal 22/04/2023 
Al 29/04/2023 
 

Alunni di primo, 
secondo e terzo 
anno di corso 
(a.s.2022/2023) 

IRLANDA n. 45 posti  
(di cui 8 riservati a 
studenti con bisogni 
speciali) + 3 
accompagnatori 
FRANCIA n.17 posti  
(di cui 3 riservati a 
studenti con bisogni 
speciali) + 2 
accompagnatori   
SPAGNA n. 11 posti  
(di cui 1 riservato a 
studenti con bisogni 
speciali)  + 1 
accompagnatore 
GERMANIA n. 4 
posti  (di cui 1 
riservato a studente 
con bisogni speciali)) 
+ 1 accompagnatore 

Referente: prof.ssa Adriana Gallo                 internazionalizzazione@isdellacqua.edu.it 

https://forms.gle/sVm6VRmW9GMjsYcM9


 
PROGRAMMA 

 
DURATA 

 
DESTINATARI 

 
LOCALITA’ 

ERASMUS PLUS VET 
(Agenzia Nazionale INAPP)  
STUDENTI 
 
 
 
 
 
Per presentare la propria candidatura 
https://forms.gle/KnxHdyBiQgTtyy3R7 
 

Mobilità di 3 
settimane per 
internship in 
lingua inglese  
(PCTO svolto 
all’estero) 
 
 
 
Dal 15/07/2023 
Al 5/08/2023 
 

Alunni delle classi 
quarte e quinte 
(a.s.2022/2023) 

IRLANDA / MALTA o 
CIPRO 
n.50 posti  (di cui 6 
riservati a studenti 
con bisogni speciali) 
suddivise in due 
gruppi di 25 ciascuno 
 
Partenza in 
contemporanea per 2 
diverse destinazioni 
 

Referente: prof.ssa Vittoria Zingaro                internazionalizzazione@isdellacqua.edu.it 

 

 

Si invitano gli studenti interessati a presentare la propria candidatura attraverso il link 

riportato nella tabella soprastante entro le ore 12:00 di giovedì 8 dicembre 2022. 

Di seguito vengono riportati i prerequisiti e i criteri approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio 

d’Istituto che saranno utilizzati dalla commissione individuata per la valutazione delle candidature 

al fine della stesura della graduatoria di merito.  

PREREQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER AMMISSIONE AL PROGRAMMA 

ERASMUS PLUS – SCHOOL - Agenzia Nazionale INDIRE    (studenti delle classi prime, 

seconde e terze) 

Mobilità di 1 settimana 22- 29 aprile 2023 – stage linguistico – qualsiasi livello 

in Irlanda       – disponibilità 45 posti  (di cui 8 riservati a studenti con bisogni speciali) 
in Germania  – disponibilità  4  posti   (di cui 3 riservati a studenti con bisogni speciali)  
in Francia      – disponibilità 17 posti   (di cui 1 riservati a studenti con bisogni speciali) 
in Spagna      – disponibilità 11 posti   (di cui 1 riservati a studenti con bisogni speciali) 
 

PREREQUISITI        -Essere in possesso di 
GREEN PASS   
-Essere in posizione 
regolare con le tasse 
scolastiche 
-Possedere carta di identità 
italiana valida per l’espatrio 
 

CRITERI 

Aver conseguito nella lingua straniera 
riferita alla mobilità per cui si presenta 
candidatura (inglese, francese, tedesco o 
spagnolo) un voto pari o superiore a 7 (Voto 
registrato nell’ anno scolastico 2021/2022.  
Solo per le classi prime si consideri il voto 
sulla materia linguistica dell’ultima pagella 

Punti 2  = voto 7 
Punti 4 = voto 8 
Punti 6 = voto 9 
Punti 8 = voto 10 

Punti 

https://forms.gle/KnxHdyBiQgTtyy3R7


di terza media per l’ammissione agli esami 
2021/2022.   

Aver conseguito voto di condotta pari a 9 o 
10 (Voto registrato nell’anno scolastico 
2021/2022. Solo per le classi prime si 
consideri il giudizio ottenuto alla fine del 
percorso scuole medie I grado) 
 

Punti 4 = voto 9  -  
distinto 
Punti 8 = voto 10  - 
ottimo 

Punti 

Non aver mai usufruito di borsa di studio 
Erasmusplus 

Punti 4  

 Totale max. punti  20   

 

*Casi particolari: 

1. A parità di punteggio si darà priorità al candidato/ alla candidata che ha conseguito una media di 

voti superiore nell’ultima pagella a.s. 2021/2022 (solo per le classi prime si consideri il giudizio 

finale della scuola secondaria di I grado) che è in regola con il pagamento di tutti i contributi 

scolastici e che, in base al modello ISEE, ha una capacità reddituale certificata più bassa. Nel caso 

allegare alla domanda il modello ISEE. 

2. Dopo aver assegnato i punteggi, anche tenendo conto del caso 1., si procederà a dare priorità a 

coloro i quali  non hanno mai usufruito della borsa di studio Erasmus e che si trovano nella 

condizione di parità di punteggio con coloro che hanno già usufruito della borsa di studio Erasmus. 

3. In caso di rinunce si procederà sempre con lo scorrimento della graduatoria 

 

PREREQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER AMMISSIONE AL PROGRAMMA 

ERASMUS PLUS – VET   - Agenzia Nazionale INAPP    (studenti delle classi quarte e quinte) 

Mobilità di 3 settimane - INTERNSHIP in IRLANDA / MALTA o CIPRO  dal 15/07/2023 al 

5/08/2023) 

Disponibilità: 50 posti  (di cui 6 per studenti con bisogni educativi speciali) 

 (2 gruppi di 25 ciascuno con partenze contemporanee) 

PREREQUISITI   Aver compiuto 17 anni prima 
della partenza  ( entro 
14/07/2023) 

-Essere in possesso di GREEN 
PASS   
-Essere in possesso di carta di 
identità italiana valida per l’espatrio 
-Essere in possesso di 
certificazione linguistica inglese B1 
(documento da allegare) 
 
 

CRITERI 

Essere in possesso di 
certificazione linguistica 
inglese superiore a B1 
(allegare documento) 
 

Punti 4 = certificazione B2 
Punti 8= certificazione C1 
(i punti non sono cumulabili) 

Punti 

Aver conseguito in 
inglese un voto pari o 
superiore a 7 (fine 
a.s.2021/2022) 

Punti 2=   voto 7 
Punti 4 =   voto 8 
Punti 6 = voto 9 
Punti 8 = voto 10 

Punti 



Aver conseguito voto di 
condotta pari a 9 o 10 
(fine a.s.2021/22) 

Punti 4 = voto 9 
Punti 8 = voto 10 

Punti 

Non aver mai usufruito di 
borsa di studio 
Erasmusplus 

Punti 6     
  

 

 Totale max. punti 30 Totale punti  

 

*Casi particolari: 

1. A parità di punteggio tra candidati di anni di corso diversi verrà assegnata la priorità al 

candidato/alla candidata che frequenta la classe più alta, che è in regola con il pagamento 

di tutti i contributi scolastici e che, in base al modello ISEE, ha una capacità reddituale 

certificata più bassa. Allegare documento ISEE. 

2. A parità di punteggio tra candidati di anni di corso simili, verrà assegnata la priorità al 

candidato/alla candidata con una media superiore dei voti nella pagella finale 

a.s.2021/2022, che è in regola con il pagamento di tutti i contributi scolastici e che, in base 

al modello ISEE, ha una capacità reddituale certificata più bassa. Allegare documento ISEE 
3. Dopo aver assegnato i punteggi, anche tenendo conto del caso 1.e 2., si procederà a dare 

priorità a coloro i quali  non hanno mai usufruito della borsa di studio Erasmus e che si 

trovano nella condizione di parità di punteggio con coloro che hanno già usufruito della 

borsa di studio Erasmus. 

4. In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

 

 
Per informazioni sui programmi ERASMUS consultare:  
 
https://www.erasmusplus.it/programma/cose-erasmus 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle docenti referenti  

(internazionalizzazione@isdellacqua.edu.it) 

 

 

Si precisa che la realizzazione delle mobilità sarà condizionata dalle disposizioni sanitarie vigenti. 

 

Le referenti Erasmus Plus      La dirigente scolastica 

Prof.sse Gallo Adriana e  Zingaro Vittoria    Laura M.L.Landonio 

https://www.erasmusplus.it/programma/cose-erasmus/

