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all’Albo on line  

Al Registro delle circolari 
Alla DSGA per gli adempimenti di competenza 

 
PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Ambito VET 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI DELLE 
CLASSI quarte ITST – Meccatronica – Elettrotecnica – Informatica AI FINI DELLA MOBILITA’ IN GERMANIA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS PLUS “Get Moving into a Circular economy” - 2018-1-IT01-
KA102-006512 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 27.03.2019, con la quale è stata approvata la 
proposta di partecipazione alla candidatura del progetto in oggetto, nell’ambito del Programma 
Erasmus + Azione KA1 Mobilità VET, che prevede la partecipazione di n°8 istituti (n°150 – mobilità 
totali), con sede in Provincia di Potenza; 

- VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione - nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INAPP, determina di 
ammissione a finanziamento del Direttore Generale n.285 del 2 agosto 2018; 

- PRESO ATTO che la Provincia di Potenza è Ente promotore e coordinatore del Progetto approvato; 
- PRESO ATTO della partnership composta da 8 Istituti scolastici, ETN School s.r.l., Università degli 

Studi della Basilicata, FORIM – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Potenza e 
Legambiente Basilicata ONLUS. 

- CONSIDERATO che il progetto prevede la partecipazione di 15 alunni divisi equamente fra le classi 
quarte dell’ITST “E. Ferrari” – Indirizzi: Meccatronica – Elettrotecnica e Informatica – Destinazione 
Berlino Germania 

- CONSIDERATO che le mobilità di tutti gli istituti saranno effettuate nel periodo compreso tra giugno 
e ottobre 2019; 

INVITA 
gli alunni delle classi interessate a presentare la domanda di selezione ai fini della partecipazione all’azione 
di mobilità ed alle attività didattiche e di tirocinio all’estero sotto descritte. 
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Art. 1 Informazioni generali 
 
1.1 Programma Erasmus Plus 
 
Il Programma Erasmus +, istituito dall’Unione Europea nel dicembre 2013, rappresenta lo strumento dell’UE 
dedicato ai settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport per il periodo 2014- 2020. Esso sostituisce i 
seguenti programmi UE della programmazione 2007-2013:LLP, Gioventù in azione, Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink, Programmi di cooperazione con i paesi industrializzati nel settore dell’Istruzione 
superiore. Il programma è incentrato su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori: Mobilità individuale 
ai fini dell’apprendimento (Key Action 1); Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi (Key 
Action 2); Sostegno alle riforme delle politiche (Key Action 3). Il progetto in oggetto ricade nell'azione 
chiave 1. 
 
1.2 Finalità, attività e destinazione della mobilità  
 
Nell'ambito del programma europeo Erasmus+, il Progetto consente agli studenti di realizzare un periodo di 
formazione in Germania citta di Berlino. Gli studenti selezionati avranno la possibilità di svolgere un 
TIROCINIO/WORK EXPERIENCE in mobilità nei settori dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) e dell’edilizia sostenibile, coadiuvati dall’organizzazione ricevente (partner esteri) che 
individua le imprese (host companies) maggiormente corrispondenti alle finalità del progetto e al profilo 
dei partecipanti. Saranno previste anche visite e attività culturali e socio/ricreative, possibilmente con 
studenti e gruppi di altri paesi. Prima della partenza, gli studenti selezionati parteciperanno ad attività 
obbligatorie di formazione generale, interculturale, linguistica e task-related. Post mobilità, prenderanno 
parte alle attività di follow-up che richiederanno il loro impegno e la loro presenza. Sarà sottoscritto un 
contratto di apprendimento con lo studente partecipante, che conterrà il dettaglio dell’esperienza 
formativa. 
 
Art. 1.3 Durata del periodo all’estero 
 
La mobilità avrà la durata di 30 giorni (28 di formazione + 2 di viaggio) e sarà organizzata indicativamente 
dal 09 settembre 2019 al 09 ottobre 2019 
 

Art.2 Programma di studi all’estero 
 
Il periodo di studio all'estero costituisce parte integrante del percorso didattico di ogni studente e gode del 
pieno riconoscimento da parte della scuola. In base agli accordi tra i vari Istituti scolastici e la Provincia di 
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Potenza per regolamentare la mobilità degli studenti, il luogo di destinazione e la relativa durata, ogni 
gruppo di studenti ha un docente "tutor accompagnatore", cui si possono chiedere informazioni. Il 
nominativo del tutor accompagnatore sarà comunicato dopo la selezione. 
 

Art. 3 Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione 
 
Destinatari dell’intervento: 
 
Possono prendere parte alla selezione esclusivamente gli studenti delle classi IV dell’ITST “E. Ferrari” – 
Indirizzi: Meccatronica – Elettrotecnica - Informatica 
 
Modalità di valutazione: 
 
Colloquio motivazionale in lingua italiana e test scritto e colloquio in lingua inglese, da svolgersi in un’unica 
giornata. Contestualmente, verrà attribuito il punteggio relativo all’andamento scolastico sulla base dei 
criteri di seguito indicati. La data per le prove di selezione sarà comunicata immediatamente dopo la 
raccolta delle adesioni. 
 
Composizione della Commissione: 
 
Dirigente scolastico, 3 docenti di lingua inglese, docente referente del progetto e da rappresentanti 
dell’organismo intermediario ETN SCHOOL che condivide la responsabilità di selezione con le scuole. 
 
Criteri di Valutazione: 
 
Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 

- Andamento scolastico (max. 30 punti). Sulla base dell’ultima valutazione disponibile: max. 10 punti 
per la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le materie. Max. 10 punti per la media aritmetica 
dei voti conseguiti nelle materie di indirizzo – Materie di indirizzo per Meccatronica: Meccanica e 
macchine, Disegno e progettazione industriale, Tecnologia Meccanica e Sistemi; Materie di indirizzo 
per Elettrotecnica: Elettrotecnica, Tecn. Prog. Sistem. Elet. e Sistemi Automatrici; , Materie di 
indirizzo Informatica: Informatica, Tecn. Prog. Sistemi Inf., Telecomunicazioni, Sistemi e Reti); max. 
10 punti per il voto in condotta. 

 
- Conoscenza della lingua inglese (max.35 punti). Max. 15 punti assegnati sulla base del test scritto 

somministrato ai candidati. Max. 20 punti per il colloquio individuale in lingua inglese. 
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- Motivazioni professionali e personali. (max. 35 punti). Colloquio motivazionale individuale in lingua 
italiana. Il colloquio ha la finalità di valutare le motivazioni, le inclinazioni e la capacità di 
adattabilità e problem solving del candidato. 

 
Saranno ammessi gli studenti che si sono classificati nelle prime cinque posizioni all’interno delle 
graduatoria formulata, per ogni classe (Meccatronica, Elettrotecnica, Informatica) tenendo conto dei 
requisiti e dei criteri sopra specificati. In caso di parità di punteggio, saranno privilegiate  le candidate di 
sesso femminile, presenti solitamente in numero inferiore negli indirizzi scolastici coinvolti. In caso di 
rinuncia da parte di uno degli studenti partecipanti, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 

Art. 4 Aspetti Finanziari 
 

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti in loco, sono totalmente coperte e gratuite per gli studenti 
selezionati. 
 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
Gli studenti devono presentare domanda di partecipazione (Allegato A1 e Allegato A2) all’Ufficio di 
segreteria entro e non oltre il 13 aprile 2019. Il modello A1 sarà utilizzato dagli studenti maggiorenni; il 
modello A2 dagli studenti minorenni, per i quali la parte relativa all’istanza di partecipazione deve essere 
compilata e firmata dai genitori.  
 
N.B. I docenti sono invitati a leggere il presente Avviso agli studenti delle classi interessate, annotandone 
sul registro on line l’avvenuta comunicazione. 
 
Lauria, 02 aprile 2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. STRAFACE Natale 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesso 
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