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Circ. n° 238
Torino, 23/02/2022
Agli allievi delle classi 3 e 4 G
Ai Docenti
Alla DSGA

AVVISO INTERNO

Selezione allieve/i
PROGETTO Call

2020, Round 1, KA1 - Learning Mobility of Individuals

KA120 - Erasmus accreditation - KA120-96F15917

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’autorizzazione del progetto KA1 - Learning Mobility of Individuals KA120 - Erasmus accreditation - KA120Vista
96F15917, pervenuta il giorno 07/10/2021,a seguito esito positivo alla candidatura
l’approvazione del Collegio Docenti del 24/10/2020 che prevede la presentazione del progetto all’interno delle proposte
Vista
progettuali
Vista

la specificità del progetto, che favorisce le mobilità studenti di breve e lungo termine
PREVEDE

●
La partecipazione di n. 6 allievi delle classi terza e quarta G del nostro liceo, finanziato con fondi ERASMUS KA1, da
svolgersi nel corso dei mesi di Aprile-Maggio 2022, emergenza sanitaria permettendo;
●
L’attività prevede la mobilità individuale, senza accompagnamento di docenti, della durata di 2 settimane.
●
La referente del progetto è la Prof.ssa Maria Giovanna Monterubbianesi;
●
La scuola ospitante è l’Istituto I.E.S. Alonso Cano de Dúrcal (Granada).

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Le mobilità presso la scuola spagnola sono destinate solo agli studenti del corso G.
a)

Iscrizione alla classe terza o quarta del corso G del Liceo Scientifico Carlo Cattaneo per l’anno scolastico 2021/2022

b)
disponibilità ad ospitare uno studente straniero per la stessa quantità di tempo, nei mesi di settembre-ottobre 2022
(requisito imprescindibile);
c)
Livello di lingua inglese B1 o superiore (certificato rilasciato dagli enti autorizzati o accertato dal voto dell’a.s.
precedente).*
d)
Livello di lingua spagnola B1 o superiore (certificato rilasciato dagli enti autorizzati o accertato dal voto dell’a.s.
precedente).*
e)
Attestato corso di formazione generale in materia di tutela della salute e sicurezza degli studenti lavoratori, svolto secondo
gli Accordi Stato Regione del 21/12/2011, del 25/07/2012 e del 07/07/2016, da espletare prima della partenza.
f)

Cittadinanza europea, documenti validi per l’espatrio (Carta d’identità/passaporto, permesso di soggiorno, green pass)
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*Gli allievi in possesso del Certificato di livello di lingua straniera dovranno allegarlo alla domanda di partecipazione.

CRITERI DI SELEZIONE
Indicatori
Lingua inglese (esiti finali a.s. 2020-2021)*
Media scolastica (finale a.s. 2020-2021)*

valutazione
8/10
Punti 1
8/10
Punti 1

Voto di condotta (scrutini finali a.s. 20202021)*
Certificazioni linguistiche in inglese*
di livello B1 o superiore

valutazione
9/10
Punti 1,5
9/10
Punti 1,5
9/10
Punti 0,5

Certificazioni linguistiche in spagnolo*
di livello B1 o superiore
Indice ISEE*

valutazione
10/10
Punti 2
10/10
Punti 2
10/10
Punti 1
Punti 1

Punti 1

ISEE
inferiore a
€30.000
Punti 0,25

ISEE
inferiore a
€25.000
Punti 0,50

Motivazione
Punteggio totale

ISEE
inferiore a
€20.000
Punti 1
Punti 2
/10

*Allegare certificazioni

CRITERI DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazioni le candidature degli studenti:
●
che hanno avuto provvedimenti disciplinari nel precedente/corrente anno scolastico;
●

che hanno già preso parte a progetti di mobilità Erasmus+ nell’anno scolastico in corso e/o nel precedente.

Gli studenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre il 15 marzo 2022.
Nel caso di rinunce per sopraggiunti motivi personali si attingerà dalla graduatoria di merito.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la potestà degli allievi minorenni. La graduatoria di merito verrà
pubblicata in bacheca entro 31/03/2022.
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante invio tramite posta
elettronica istituzionale al seguente indirizzo: erasmus@liceocattaneotorino.it entro e non oltre il 15
Marzo 2022.
Si raccomanda di inviare gli allegati in formato PDF.
Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza.
La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione al progetto KA120 - Erasmus
accreditation - KA120-96F15917
Le domande dovranno essere redatte secondo l’allegato A e corredate dalla autorizzazione al trattamento dei
dati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati
individuali” (disponibile in calce al medesimo allegato A) e da una lettera motivazionale in carta semplice.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
C. sprovviste della ﬁrma;
D. sprovviste dei documenti validi per l’espatrio (allegare fotocopia);
E. sprovviste della autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione di dati individuali” (in calce all’ALLEGATO A).
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli art. 11 e seguenti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le
ﬁnalità connesse all’espletamento del progetto. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico Prof. Giorgio Pidello.
Torino, lì 23/02/2022

Il Dirigente Scolastico
Giorgio Pidello
(firmato in originale)

ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
LETTERA MOTIVAZIONALE (in carta libera)
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Allegato A Domanda di partecipazione alla selezione allievi
Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Carlo Cattaneo
Via Sostegno 40/10
10146 Torino
Il/La sottoscritto/a …………………………………..………………………………………..
nato/a il …………………………………………………………………………………..……
Tel. …………………… Cell…………………….. e-mail……….……………………………
genitore dell’alunno/a
…………………………………..…………..,

C.F.

……………………………….,

nato/a

a

………………………………………………..…………………….. il ……………………
Tel. …………………… Cell…………………….. e-mail……….…………………………… Classe…….
presa visione dell’Avviso per selezione allievi
CHIEDE
di partecipare alla selezione allievi relativamente al
PROGETTO Call 2020, Round 1, KA1 - Learning Mobility of Individuals
KA120 - Erasmus accreditation - KA120-96F15917
e DICHIARA
la propria disponibilità ad ospitare uno studente straniero per due settimane nei mesi di settembre-ottobre
2022.
Allega la seguente documentazione:
a)
Certificato di livello di lingua straniera (se in proprio possesso);
b)
Certificato del corso di formazione generale in materia di tutela della salute e sicurezza degli studenti,
svolto secondo gli Accordi Stato Regione del 21/12/2011, del 25/07/2012 e del 07/07/2016,
c)
Copia dei documenti validi per l’espatrio (Carta d’identità valida per l’espatrio, Green Pass);
d)
Lettera motivazionale in carta libera;
Data,
Firma studente

Firma genitore

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Data,
Firma studente

Firma genitore

