
 

 

 
Vibo Valentia, 21/12/2022   

Ai Sigg. genitori  

Agli alunni classi V e IV 

Ai docenti 

 Al D.S.G.A.  

All’albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

 

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle quarte e quinte 

classi, ai fini della creazione di un gruppo di lavoro di 20/25 alunni, destinato all’attuazione del progetto 

Erasmus+ YOUTH MOBILITY “SEMISE” “CLIF US”, per la mobilità intercontinentale in USA, con 

sistemazione in hotel/residence, accompagnati da docenti della scuola - con partenza intorno alla metà di Aprile 

2023 e durata complessiva da due a cinque settimane 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che il Progetto Erasmus+ YOUTH MOBILITY “SEMISE” “CLIF US”, è stato approvato dalla 

Commissione europea;  

VISTA la richiesta del CLIF (Centro Linguistico Internazionale e Formazione) di Lamezia Terme (CZ) di 

procedere al reclutamento dei 20/25 studenti partecipanti al Progetto Erasmus+ suddetto. 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie Programma ERASMUS +KA2;  

 

PRESO ATTO 

che il progetto di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere la 

dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado, 

che il progetto intende contribuire allo sviluppo delle competenze chiave europee, stimolare l'interesse verso 

culture diverse della nostra migliorando nel contempo, attraverso la collaborazione con i coetanei, le competenze 

nella lingua inglese; 

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 e cultura; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Europa, relativamente a tale progetto, è necessario il 

coinvolgimento di 20/25 alunni dell’Istituto. 

 

INVITA 

I Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del/la figlio/a compilando la scheda 

allegata (allegato 2) e inviandola per mezzo mail all’indirizzo VVPM01000T@ISTRUZIONE.IT, entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 10 gennaio 2023. Si prega di inserire come oggetto: PARTECIPAZIONE 

SELEZIONE PROGETTO ERASMUS+ USA (COGNOME E NOME DELLO STUDENTE), e di creare 

una cartella zippata con tutti gli allegati richiesti. 

Al modulo di candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

-   fotocopia di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità);  

- fotocopia della tessera sanitaria e del Passaporto del/della proprio/a figlio/a (in corso di validità). 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

- contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate; 

- non firmate dal genitore (o da chi ne fa le veci) 

- prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003;  

- prive di fotocopia del passaporto; 

- pervenute oltre il termine di presentazione indicato. 
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Si precisa che il Progetto copre le spese di mobilità per tutti i partecipanti (viaggio, alloggio e vitto) e che in caso 

di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute e non rimborsabili (biglietto aereo e/o altro mezzo di 

trasporto) saranno imputate alle famiglie degli stessi. Nel caso di selezione del/la prorio/a figlio/a il genitore è 

tenuto al versamento di una quota da stabilire che terrà conto della copertura assicurativa, comprendente: 

assicurazione medica, bagaglio, garanzia Covid-19 (in caso di quarantena: spese mediche, spese permanenza in 

Hotel per il tempo necessario, rientro anticipato). Specifiche complessive sulla copertura assicurativa saranno 

consegnate al saldo della quota prevista, da versarsi con tempi e modalità che saranno oggetto di successiva 

comunicazione. 

 

DESTINATARI 

Il presente bando è rivolto a 20/25 alunni dell'Istituto in possesso di una certificazione (4 skills) di lingua inglese 

di livello almeno B2, frequentanti le classi quinte e quarte, in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione, 

compreso il contributo annuale di €. 60,00. e che non abbiamo debito formativo allo scrutinio trimestrale ed in 

possesso di passaporto (in corso di validità) 

Gli studenti che hanno sostenuto gli esami di certificazione della lingua inglese nella sessione di dicembre 2022, 

potranno partecipare con riserva, specificando la data di svolgimento dell’esame, il livello della certificazione e 

precisando che il relativo certificato sarà inviato non appena consegnato dall’ente certificante e comunque non 

oltre il mese di gennaio. 

Gli alunni già inseriti in posizione utile per le mobilità Erasmus + Londra/Valencia con presumibile partenza 

febbraio/marzo 2023, potranno presentare domanda per gli USA. Resta inteso che, essere destinatari della 

presente mobilità comporterà la cancellazione dalle precedenti graduatorie. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri di selezione, per questa mobilità, terranno conto: della media scolastica, riferita allo scrutinio primo 

trimestre dell'a.s. 2022/2023; voto nella lingua inglese, voto di comportamento e possesso delle certificazioni 

informatiche e linguistiche come da allegato n.1. Nella formulazione della graduatoria, inoltre, si terrà conto di 

una partecipazione di tutti gli indirizzi della scuola, in congrua percentuale. 

 

PRECEDENZE 

A parità di punteggio precederà il candidato con maggiore età anagrafica. 

Nel caso sia confermata la possibilità, per un numero ristretto di alunni, di effettuare uno stage in azienda con 

durata di almeno 4/5 settimane, si darà la precedenza agli studenti delle classi quarte in possesso di certificazione 

B2/C1. 

In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. La Commissione si riserva di escludere 

dalla selezione quegli alunni destinatari di note disciplinari o ai quali sia stato irrogato un provvedimento 

disciplinare di sospensione. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
La graduatoria verrà resa pubblica sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata Erasmus +, nell'albo online, oltre 

che nella bacheca del registro elettronico CLASSEVIVA, presumibilmente entro il 20 gennaio 2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Antonello Scalamandrè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

Erasmus + KA201-62CA2BA8, 

School of Energy and Innovation mobility students for Europe. 

 
ALLEGATO 1  -  Valutazione Indicatori Graduatoria Mobilità Transnazionale 

Legenda punti da attribuire per ciascun indicatore 
 

Media dei voti* Punti 
4 0 
5 0 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 
Voto Comportamento Punti Voto Lingua Inglese  

(lingua veicolare del progetto) 
Punti 

6 0 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 

10 10 10 10 
Certificazioni Competenze Lingua Inglese ( C.E.F.R.)** Punti 

TRINITY G. 3/4 1 
TRINITY G. 5/6 2 
Cambridge A1 1 

K.E.T. 2 
P.E.T. 3 
F.C.E. 4 
C.A.E. 5 

Certificazioni Competenze altre Lingua Straniere Punti 
Francese, Spagnolo, Tedesco, Cinese… A2 p1-B1 p2-B2 p3 

per ciascuna lingua 
Certificazioni Competenze Informatiche Punti 

ECDL 2 

    *i voti saranno calcolati tenendo conto anche dei decimali  

** si terrà conto di una sola certificazione, quella con livello più alto 

                                                                                                                                     

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Antonello Scalamandrè 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ERASMUS + 

KA2- COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTISES 

KA201 - STRATEGIC PARTNERSHIP FOR SCHOOL EDUCATION 
 

                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

AL TEAM ERASMUS + (2021-2027) 

   LICEO STATALE "V. CAPIALBI"  

VIBO VALENTIA 
 

 

Il/La sottoscritt.in qualità di padre / madre  tutore 

(cognome e nome) 

CHIEDE alla S.V. 

  

che l’alunno/a                                                                                                                                                                                   

                  (Cognome e Nome) 

C.F. nato/a a                                                                               Prov.              

 

il residente in via _n°              
 

città _tel. Cell (personale dello studente) ____________________________ 

 

e-mail (account istituzionale dello studente) _______________________________________________________________ 

iscritto/a alla classe ........... sezione.............indirizzo ……………………………. di codesto Istituto, per l'anno scolastico 

2022/2023, venga ammesso/a alla procedura di selezione, per numero 20/25 alunni, con sistemazione in 

hotel/campus/residence, accompagnati da docenti della scuola - per la mobilità intercontinentale in USA  

che avrà luogo presumibilmente nel mese di Aprile 2023 per 15/32 gg, nell'ambito del progetto Erasmus+ YOUTH 

MOBILITY “SEMISE” “CLIF US” ed alle attività previste dal progetto. 

 

Dichiara che la/o studente/ssa è in possesso di: (compilare la parte interessata)    

 

□ Passaporto, con scadenza non antecedente al 30/06/2023 (da allegare) 

□ Certificazione Lingua Inglese almeno di livello B2 (4 skills), allega certificato in copia (oppure vedi “altre dichiarazioni”) 

□ Altre Certificazioni Linguistiche, previo esame (allegare certificato in copia altre lingue)  

□ Certificazione ECDL o equiparata (certificato da allegare in copia) 

Altre dichiarazioni 

□ Dichiara di aver sostenuto l’esame per la certificazione di Lingua Inglese di livello   B2   C1 nella sessione 

novembre/dicembre 2022 e di essere in attesa di relativa attestazione, che verrà inviata appena ne sarà in possesso, 

comunque non oltre il mese di gennaio 2022 

□ Dichiara di essere in regola con il pagamento delle Tasse scolastiche, compreso il contributo annuale di euro 60,00 

      1° anno        2° anno      3° anno       4° anno       5° anno  

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Firma del genitore/tutore   

 

 

Firma dell'alunno   

 

 

Vibo Valentia, / /202  _ 


