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CIRCOLARE n.202 Crema, 18.02.2023 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Agli studenti delle classi QUARTE 
- A tutti i docenti 

 
 

PROGETTO ERASMUS+ VET PCTO:  

bando di partecipazione 

 
Nell’ambito delle opportunità di mobilità offerte dal progetto Erasmus+, il Galilei ha ottenuto 

l’accreditamento per il periodo 2021-2027 relativo Progetto Erasmus+ VET 2022-1-IT01-KA121-VET-
000066172– mobilità individuale – attraverso il quale realizzare periodi di permanenza all’estero allo scopo di 
acquisire nuove competenze sia professionali che linguistiche.  

 
Come anticipato con precedente circolare n.199 del 13 febbraio 2023, questo finanziamento permette 

la realizzazione di tirocini all’estero nell’ambito del progetto PCTO di istituto. 
 
La proposta rappresenta un’occasione per molti unica di vivere un’esperienza all’estero in cui possano 

misurare la propria crescita in un contesto internazionale e multiculturale, sviluppando importanti soft skills 
quali la capacità di adattamento e la relazione con una cultura diversa dalla propria al fine di raggiungere una 
maggiore e più consapevole cittadinanza europea.  

  
L’organizzazione delle mobilità ha come principale partner organizzativo la Camera di Commercio 

nazionale dei paesi destinatari. 
 
In allegato il bando relativo alla selezione dei beneficiari.  
 
Per maggiori informazioni, si prega di contattare la prof.ssa Maria Gloria Torrese. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Orini 
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ALLEGATO 1 – circolare n.202 del 18.02.2023 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE CANDIDATI MOBILITÁ 
Erasmus+ VET 2022-1- IT01-KA121-VET-000066172 

 
“PCTO ALL’ESTERO PER STUDENTI” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO l’accreditamento nel settore Erasmus+ VET con determina del Direttore Generale n.294 del 30 
luglio 2021 Protocollo INAPP n. 8054 del 4/08/2021;  

VISTA l’autorizzazione per il progetto Erasmus+ VET 2022-1- IT01-KA121-VET-000066172 del 4/11/2021 
recante i termini di attuazione e finanziamento del progetto accreditato relativo alla seconda annualità;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.7/2022 del 6/12/2022 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F.;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 9/1/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di 
precedenza nell’accoglimento delle domande di partecipazione a progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
all’estero 

 

COMUNICA  
 

che è aperta la procedura di selezione tra gli studenti delle classi QUARTE dell’IIS Galileo Galilei di Crema 
per l’individuazione dei beneficiari del progetto Erasmus+ VET 2022-1- IT01-KA121-VET-000066172 che 
prevede la partecipazione ad un periodo di mobilità all’estero per attività PCTO.  
 

Obiettivi del progetto 

L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo sviluppo; è 
essenziale quindi stimolare la crescita di competenze nei giovani, e nel contempo sviluppare l'idea di uno 
sviluppo sostenibile, inclusivo, rispettoso delle risorse del territorio, aperto al dialogo interculturale e 
consapevole della sua identità storica.  

Il tirocinio all’estero previsto nell’ambito del progetto costituisce una “unità di apprendimento” che ha 
l’obiettivo di arricchire il bagaglio di competenze linguistiche, tecnico-professionali e relazionali dei 
partecipanti. Le competenze sviluppate sono certificate con il rilascio del documento “Europass Mobilità”. 

Le finalità generali del Progetto mirano anche a promuovere la crescita personale dell’alunno, in 
particolare per gli aspetti relativi all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi, e 
per lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, di autoapprendimento e di adattabilità.  

  

Destinatari del bando 

I destinatari sono selezionati fra gli studenti frequentanti le classi QUARTE di tutti i settori, valutando i 
seguenti criteri: 
• Votazioni della pagella del primo quadrimestre dell’a.s. 2022-23 
• Marcatori metacognitivi della pagella del primo quadrimestre dell’a.s. 2022-23 
• Certificazioni linguistiche possedute 
• Indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza 
 
La seguente tabella riassume le destinazioni ed i posti disponibili. 
 

N. Destinazione Posti / Settore Periodo (2023) Vincolo 
1 Berlino 

(Germania) 
n.4 / Meccanica 
n.2 / Liceo Scienze Applicate 

18 giugno – 9 luglio 
(22 giorni) 

>18 anni 

2 Lipsia 
(Germania) 

n.4 / Informatica 
n.2 / Liceo Scienze Applicate 

18 giugno – 9 luglio 
(22 giorni) 

>18 anni 
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3 
Da definire n.4 / Chimica 

3 settimane 
(22 giorni) 

>18 anni 

4 Copenhagen 
(Danimarca) 

n.2 / Chimica 
n.2 / Informatica 
n.2 / Liceo Scienze Applicate 
n.2 / Meccanica 

1-10 Giugno 
(10 giorni) 

-- 

 
Le prime tre proposte sono riservate a studenti che saranno maggiorenni alla data della partenza mentre 
l’ultima è riservata, in via prioritaria, a studenti minorenni. 
 

Programma delle attività 

Il programma prevede la partecipazione obbligatoria ad attività preparatorie prima dell’inizio della 
mobilità, che saranno effettuate in parte a scuola prima della partenza. 
Il partecipante ha l’obbligo di utilizzare la risorsa OLS (Online Linguistic Support) per almeno 20 ore 
effettive di studio personale allo scopo di consolidare le proprie competenze in lingua Inglese. 
Il partecipante è tenuto altresì alla compilazione, al rientro, del Participant Report previsto dal Programma 
(relazione finale); l’omissione di tale obbligo comporta l’annullamento del finanziamento da parte della UE 
e la conseguente richiesta al partecipante di rifondere l’intero importo della mobilità (importo massimo 
1.900,00 €).  
La data di partenza potrà essere variata per esigenze organizzative della Camera di Commercio del paese 
ospitante e, in tal caso, sarà data tempestiva comunicazione agli studenti coinvolti. 
Per le prime 3 proposte, l’attività svolta sarà il più possibile coerente con il percorso di studio dei 
partecipanti e con gli obiettivi del progetto mentre la quarta proposta consta di un insieme di visite 
aziendali e culturali. 
  

Copertura delle spese e contributi dei partecipanti 

La copertura delle spese di preparazione, viaggio, assicurazione e soggiorno (compresi i trasporti locali) 
viene assicurata, sulla base del contributo accordato dal Programma Erasmus+ per la seconda annualità 
relativa all’accreditamento VET.  
Il contributo comunitario è considerato un cofinanziamento e l’attività necessita di un’integrazione da 
parte dei partecipanti, come previsto nella guida al programma Erasmus+ redatta dalla Commissione 
Europea, per coprire le spese dei beni e i servizi necessari alla realizzazione di tali attività.  
Per il presente progetto, viene richiesta ai partecipanti, a titolo di cofinanziamento delle spese per servizi 
all’estero in particolare per alimentazione e trasporti locali, la somma di € 25,00 per ogni giorno di 
mobilità che dovrà essere versata alla data di firma di adesione alla mobilità, a seguito della pubblicazione 
della graduatoria finale (inizio Marzo 2023).  
La somma suddetta viene considerata anche quale cauzione a garanzia della effettiva volontà di 
partecipare, fino al momento della partenza per la mobilità. Solo in caso di impossibilità del partecipante a 
partire per cause documentate e riconosciute come forza maggiore, la somma potrà essere restituita.  
Il contributo di cofinanziamento funge da cauzione in caso di ritiro per motivi non riconosciuti come causa 
di forza maggiore, con le seguenti modalità:  

1. Ritiro entro una settimana (7 gg) dalla data di firma di accettazione della borsa: restituzione per 
intero del cofinanziamento versato;  

2. Ritiro dopo 7 giorni e comunque prima dell’acquisto dei biglietti di viaggio: sarà trattenuto il 50%;  
3. Ritiro dopo l’acquisto dei biglietti di viaggio: sarà trattenuto l’intero importo;  
4. Ritiro nei 20 giorni antecedenti la partenza: sarà trattenuto l’intero importo ed il partecipante 

dovrà inoltre pagare la penale di annullamento applicata dal partner estero;  
In caso di interruzione della mobilità per inaccettabile comportamento del beneficiario o volontariamente 
per motivi che non siano per causa di forza maggiore, il partecipante dovrà risarcire il valore dell’intera 
mobilità (viaggio, sussistenza e spese organizzative) di importo massimo pari a € 1.900,00. Questa 
clausola è espressamente prevista nel contratto ufficiale Erasmus+.  
 
All’atto di adesione i genitori/tutori si assumono l’impegno giuridico ed economico inerente la condotta e 
la partecipazione del proprio/a figlio/a, dunque compresa la responsabilità civile e gli eventuali costi da 
sostenere per l’eventuale ritiro anticipato, sia prima della partenza che in itinere all’esecuzione. A tal fine, 
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a selezione avvenuta, dovrà essere compilato da parte degli alunni partecipanti e delle rispettive famiglie 
il modulo di accettazione della mobilità e la Dichiarazione di consapevolezza e Impegno.  
  

Procedure di candidatura  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta entro i termini secondo il modello di candidatura 
(Allegato 2) e corredata dei seguenti documenti:  

1. scansione del documento di identità valido per espatrio (per i cittadini extracomunitari: passaporto 
con validità almeno di 3 mesi dopo la data del rientro e il permesso di soggiorno individuale);  
2. scansione fronte e retro della tessera sanitaria; 
3. scansione della certificazione linguistica in possesso ; 
4. (facoltativa) scansione dichiarazione ISEE. 

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 3 marzo 2023 alla 
casella di posta istituzionale cris009009@istruzione.it in un unico file compresso identificabile con i dati 
dello studente, nel formato  

cognome_nome_classe.zip 
 
specificando come oggetto della mail  

Candidatura Progetto Erasmus+ VET 2022-1- IT01-KA121-VET-000066172 

 

Procedure di selezione  
La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
  

Fascia ISEE   

€ 0 - 8.000,00  Punti 35  

€ 8.000,01 – 10.000,00  Punti 30  

€ 10.000,01 – 12.000,00  Punti 25  

€ 12.000,01 – 14.000,00  Punti 20  

€ 14.000,01 – 20.000,00  Punti 15  

€ 20.000,01 – 28.000,00  Punti 10  

€ 28.000,01 – 38.000,00  Punti 5  

€ 38.000,01 – 42.000,00  Punti 2  

Oltre € 42.000,01 o in assenza di dichiarazione  Punti 0  

Certificazioni linguistiche possedute   

Livello A2 (KET)  Punti 2  

Livello B1 (PET)  Punti 4  

Livello B2 (FCE)  Punti 6  

Livello C1 (CAE)  
Se non in possesso di certificazione ma frequentante un 
corso organizzato dal Galilei per il relativo ottenimento, 
viene assegnato un punteggio pari alla metà   

Punti 8  
  

Valutazione Lingua Inglese 1^ Quadrimestre as. 2022-23  

Voto 6  
Voto 7  
Voto 8  
Voto 9 
Voto 10  

Punti 2  
Punti 4  
Punti 6  
Punti 8  
Punti 10 

Andamento didattico 1^ Quadrimestre as. 2022-23 (*)  

Nessuna insufficienza con media >= 9 (escluso voto comportamento)  
Nessuna insufficienza con media >= 8 (escluso voto comportamento) 

Punti 35  
Punti 25  
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Nessuna insufficienza con media >= 7 (escluso voto comportamento) 
Nessuna insufficienza con media >= 6 (escluso voto comportamento)  
Una materia insufficiente  
Due materie insufficienti  

Punti 15  
Punti 10 
Punti 5 
Punti 0  

Andamento disciplinare 1^ Quadrimestre as. 2022-23 

Voto di comportamento  
Voto 8  
Voto 9  
Voto 10  

  
Punti 1  
Punti 3  
Punti 5  

Giudizio di Partecipazione  
Regolare   
Costruttiva  
Collaborativa  

  
Punti 1  
Punti 2  
Punti 3  

Giudizio di Impegno  
Adeguato  
Diligente  
Lodevole  

  
Punti 1  
Punti 2  
Punti 3  

Giudizio di Frequenza  
Regolare  

  
Punti 1  

 

(*) la presenza di più di DUE insufficienze (indipendentemente dalla gravità) nella pagella del primo 
quadrimestre costituisce motivo di esclusione dal presente bando.  

 

In caso di parità di punteggio viene privilegiato lo studente più anziano. 

 
L’esito della selezione con la graduatoria sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, pubblicato 
sul sito e affisso all’Albo della Scuola.  

La conferma di partecipazione alla mobilità dovrà avvenire entro TRE giorni lavorativi dalla comunicazione 
di avvenuta selezione versando alla scuola la quota di cofinanziamento comunicata contestualmente. 

  

Criteri di esclusione dalla mobilità 

Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque 
momento, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che 
avevano permesso la sua ammissione, in particolare i presupposti di affidabilità e responsabilità, la 
partecipazione alle attività preparatorie e un percorso scolastico non peggiorativo rispetto alla pagella del 
primo quadrimestre (massimo 2 carenze alla seconda valutazione infraquadrimestrale).  

  

Ricorsi  

Eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione della graduatoria.  
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ALLEGATO 2 – circolare n.202 del 18.02.2023 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA  Progetto  
Erasmus+ VET 2022-1- IT01-KA121-VET-000066172 

 
I sottoscritti  

(padre/madre/tutore) ______________________________________________________  
 

(padre/madre/tutore) ______________________________________________________  
 

di _______________________________________________ della classe _________   

 

nato/a il  ____ / _____ / _______ a __________________________________ ( ___ )  

 
CHIEDONO 

  
di far partecipare lo/la studente/ssa  al bando di selezione dei beneficiari del Progetto Erasmus+ 
VET 2022-1- IT01-KA121-VET-000066172 
  

A tal fine dichiarano che lo/la stesso/a   

[     ] sta   
 
 

[     ]  non sta 

 

frequentando corsi per l’acquisizione  
della certificazione linguistica di livello ________  

 
Allegano alla presente scheda i seguenti documenti:  

 scansione a colori del documento di identità valido per espatrio (per i cittadini 
extracomunitari: passaporto con validità almeno di 3 mesi dopo la data del rientro e 
permesso di soggiorno individuale);  

 scansione a colori  fronte e retro della tessera sanitaria  
 scansione della certificazione linguistica in possesso  
 scansione dichiarazione ISEE  

 

 

 _________, li   /   /      

 

  Firma (genitore/tutore)     Firma (genitore/tutore) 

 

  __________________     _________________ 

 

I sottoscritti autorizzano codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

 

 __________, li   /   /      

 

  Firma (genitore/tutore)     Firma (genitore/tutore) 

 

  __________________     _________________ 


