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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 

 
BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO ERASMUS PLUS 

Mobilità Azione KA1 – progetti di mobilità a breve termine scuola 
CODICE ATTIVITA’: 2021-1-IY02-KA122-SCH-000013640 

 

OGGETTO: Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi quarte 
a.s. 2022/2023 dell’I.I.S. “A. Meucci” di Ronciglione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la nota protocollo n. 39515/2021 del 24/11/2021 dell’Agenzia Nazionale INDIRE avente 
oggetto “autorizzazione Mobilità Azione KA1 – progetti di mobilità di breve termine scuola CODICE 
ATTIVITA’: 2021 – 1 – IY02 – KA122 – SCH – 000013640; 
 
VISTO   il D.P.R. n. 275/99, regolamento dell’autonomia e ss.mm.ii.; 
 
VISTE   le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle risorse finanziarie programma ERASMUS 
PLUS”; 
 
VISTE   le delibere degli organi collegiali; 
 
VISTO   il PTOF 2019-2022 dell’istituzione scolastica e il relativo inserimento del medesimo progetto; 
 
VISTA   la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di 
istruzione scolastica; 
 
VISTO   che per la realizzazione delle azioni progettuali del programma ERASMUS+ K1 “Mobilità” si 
rende necessario individuare, tramite procedura selettive studenti delle classi quarte; 
 
VISTO   che l’azione chiave 1 “Mobilità per l’apprendimento individuale” è possibile trascorrere 
periodi formativi all’estero in uno dei paesi dell’Unione Europea. 
 

EMANA 

Il presente bando è rivolto a 10 studenti delle future classi quarte dell’I.I.S. “A. Meucci” che abbiano 
frequentato la classe terza nel medesimo istituto, interessati a partecipare alla mobilità di lungo 
termine prevista per lazione KA122 ERASMUS PLUS, cosi suddivisi: 

• 2 partecipanti – paese di destinazione GERMANIA 
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• 2 partecipanti – paese di destinazione SPAGNA

• 2 partecipanti – paese di destinazione FRANCIA

• 4 partecipanti – paese di destinazione MALTA

Il periodo individuato per la mobilità è settembre 2022 maggio 2023 e la durata del soggiorno è 
frequenza scolastica all’estero, coperto da borsa di studio Erasmus PLUS, è di 180 giorni da 
trascorrere, in base alla scelta dello studente, in uno dei quattro paesi sopra menzionati. 

Le scuole ospitanti provvederanno alla individuazione della famiglia più idonea per il candidato 
selezionato. 

L’attività didattica in tutte le scuole prevede l’utilizzo della lingua inglese oltre che la lingua dei paesi 
ospitanti. 

• GERMANIA: Europagymnsium “Walther Rathenau”

• SPAGNA: IES Aguadulce

• FRANCIA: lycee Professional Ferninand Buisson

• MALTA: Newark School
INVITA 

I Sigg. Genitori a presentare domanda di partecipazione alla selezione per le mobilità del/la figlio/a. 

Tutta la documentazione (domanda di partecipazione firmata dai genitori, lettera di candidatura, 
specificando la media scolastica finale a.s. 2021/2022 a conclusione della classe terza presso IIS “A. 
Meucci” le valutazioni per singola lingua straniera studiata, eventuali certificazioni linguistiche e 
certificato di idoneità ad attività motorie non agonistiche firmata dal candidato, firma del candidato 
e documento di identità) va inviata in allegato all’indirizzo email: erasmus@ameucci.it indicando 
come oggetto: BANDO STUDENTI ERLASMUS PLUS, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 agosto 
2022. 

Per essere ammessi alla selezione ogni alunno dovrà presentare anche una lettera di candidatura (in 
lingua italiana) in cui esponga le motivazioni che lo/la spingono a partecipare al progetto (massimo 
300 parole). 

Una volta raccolte le candidature, la commissione ERASMUS stilerà una graduatoria di merito. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Pace Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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