
 

 

  Circolare n.93                                 Montecchio E., 04/11/2022 
 
 

Agli studenti e alle famiglie  
                                               delle classi 4BI, 4CI, 4BR, 4CR, 4APG, 4BPG, 4ATG, 4BTG 

Oggetto: procedure di candidatura e selezione del Progetto di mobilità transnazionale 
ERASMUS + “FIND YOUR WAY IN EUROPE” per alunni delle classi quarte indirizzi 
Relazioni internazionali per il marketing, ITI informatico, Professionale e tecnico grafico.  

Si comunica che in data 15/11/2022 presso i locali dell’istituto si svolgeranno le prove per la 
selezione interna del progetto di mobilità Erasmus + VET: “PRO MOB” promosso dal Consorzio 
Istituti Professionali che prevede un’esperienza di tirocinio di 3 settimane presso aziende 
connesse al proprio settore di studio all’estero (Irlanda, Portogallo, Spagna) durante il periodo 
febbraio/marzo 2023. Il tirocinio sarà considerato come PCTO e darà diritto a credito formativo. 
Le borse di studio a disposizione sono n. 4 riservate agli indirizzi Relazioni internazionali per 
il marketing, ITI informatico, Professionale e tecnico grafico.  

Le candidature devono essere depositate in vicepresidenza e devono pervenire entro e 
non oltre il 12/11/2022  

Gli studenti che intendono candidarsi al progetto Erasmus + devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
- essere attualmente regolarmente iscritti al 4^ anno degli indirizzi interessati ed aver versato il 
contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa;  
- non aver conseguito provvedimenti disciplinari.  

Per candidarsi gli studenti dovranno eseguire i seguenti adempimenti:  

-consegnare la domanda di candidatura allegata alla presente circolare nei termini indicati in 
vicepresidenza  
- presentarsi alla selezione del 15/11/2022 ore 14.30 con copia cartacea del curriculum vitae 
formato Europass in lingua inglese con l’inserimento nei vari campi delle informazioni previste;  
il format del Cv è scaricabile al sito http://europass.cedefop.europa.en/editore/it/cv/compose -
partecipare alle prove per la selezione interna sostenendo un colloquio in lingua inglese e 
colloquio motivazionale.  
Al fine di completare la procedura di selezione interna verranno tenuti in considerazione non solo 
i risultati dei colloqui,ma anche il profitto e le indicazioni del Consiglio di classe degli studenti 
candidati secondo i seguenti criteri:  
-media scolastica anno 2021/2022  
-competenze linguistiche in lingua inglese (valutazione colloquio in lingua) -
motivazione (valutazione colloquio) 
-parere del consiglio di classe inerente il comportamento, la capacità di adattamento, di 



 

 

relazionarsi e lavorare in gruppo, il rispetto delle regole e la capacità di mantenere impegni.  

Alla fine delle operazioni di selezione verrà stilata una graduatoria e sulla base di questa si 
procederà a individuare gli studenti che parteciperanno alla seconda fase, cioè la selezione 
esterna.  
I partecipanti svolgeranno un corso di formazione/selezione in presenza e/o a distanza a 
carico dell’ente Promotore.  
Al termine del corso gli studenti sosterranno prove di valutazione; sulla base dei risultati verrà 
redatta la graduatoria di merito e definiti gli studenti idonei alla mobilità. Per accedere alla 
selezione esterna gli studenti dovranno predisporre il Cv in lingua inglese ed una lettera di 
presentazione e/o completare un application form. Per la redazione del Cv in lingua inglese è 
previsto un apposito incontro di formazione con la docente referente del progetto, prof.ssa 
Montanari Ester..  
Si ricorda che l’adesione ai progetti di mobilità Erasmus+ prevede che 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.  

LA REFERENTE DEL PROGETTO  
prof.ssa Ester Montanari  
  
                                                                                                  
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sala 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
39/1993) 

 
 
        


