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Premessa  

Dall’anno scolastico 2021/2022 l’IIS Duca degli Abruzzi partecipa ad un nuovo 

e stimolante Progetto che farà entrare il nostro Istituto in una rete di scambi 

scolastici nell’ambito comunitario Erasmus+. 

Il progetto Erasmus+ è un programma dell’Unione Europea che supporta 

progetti internazionali nei settori dell’istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport, e intende promuovere istruzione e formazione inclusiva 

e di alta qualità, in una dimensione interculturale. 

L’IIS Duca degli Abruzzi parteciperà come scuola partner al progetto “Demain 

vers une transition agroécologique en viticulture” (n.KA220- VET-EAAC64E1  

Programma Erasmus+ KA1 VET) promosso dall’agenzia Erasmus plus francese 

e nella quale sono coinvolti gli istituti di ricerca e d’istruzione di Francia, Italia, 

Portogallo, Spagna, Romania. 

Il progetto ha durata triennale dal novembre 2021 all’aprile 2024.  

 

Obiettivi del progetto 

L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi 

strategici per lo sviluppo; è essenziale quindi stimolare la crescita di 

competenze nei giovani, e nel contempo sviluppare l'idea di uno sviluppo 

sostenibile, inclusivo, rispettoso delle risorse del territorio, aperto al dialogo 

interculturale e consapevole della sua identità storica. 

Il tirocinio all’estero previsto nell’ambito del progetto “DEMAIN” costituirà una 

“unità di apprendimento” che avrà l’obiettivo di arricchire il bagaglio di 

competenze linguistiche, tecnico-professionali e relazionali dei partecipanti.  

Le finalità generali del Progetto mirano innanzitutto a promuovere la crescita 

personale dell’alunno, in particolare per gli aspetti relativi 

all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi, e per 

lo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, di autoapprendimento e di 

adattabilità. 
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Destinatari della mobilità a fini di studio 

Al programma di mobilità a fini di studio (Erasmus+) possono partecipare gli 

studenti regolarmente iscritti presso il corso diurno dell’Istituto di Istruzione 

Superiore.  

 

Posti disponibili 

La mobilità a fini di studio avviene presso Università, Istituzioni di Ricerca o 

Istituti Scolastici in Europa con cui l’Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli 

Abruzzi di Elmas ha stipulato un Accordo Inter-istituzionale.  

L'elenco delle Università partecipanti al progetto “DEMAIN”: 

 PAESE 

IIS “Duca degli Abruzzi” di Elmas ITALIA 

EPLEFPA BORDEAUX-BLANQUEFORT FRANCIA 

Université de Leon SPAGNA 

IPBeja - Instituto Politécnico de Beja PORTOGALLO 

Université Dunarea de Jos Din Galati ROMANIA 

 

Alla mobilità possono partecipare gli studenti e/o studentesse dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi di Elmas per un totale di venti posti 

disponibili per singola mobilità 

Nella selezione sarà garantita una equa distribuzione tra i vari indirizzi presenti 

nell’Istituto, inoltre sarà sempre garantita una quota minima partecipativa di 

studenti e studentesse nella misura di sei partecipanti per ambo i sessi.  

In tabella vengono riportate le mobilità programmate per l’anno scolastico 

2022/2023 e quelli in fase di programmazione:  

 

Data Numero 

studenti 

EPLEFPA BORDEAUX-BLANQUEFORT 3/7 Ottobre 2022 20 

IPBeja - Instituto Politécnico de Beja 27/3 Marzo 2023 20 

Université de Leon Da stabilire 2023 20 

Université Dunarea de Jos Din Galati Da stabilire 2024 20 

IIS “Duca degli Abruzzi” di Elmas Da stabilire 2024 20 
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Procedure di candidatura  

La fase di candidatura per le borse di studio, è aperta a tutti gli studenti delle 

classi quarte e quinte e della classe sesta dell’IIS “Duca degli Abruzzi” corso 

diurno.  

Per poter partecipare al progetto Erasmus PLUS “DEMAIN” gli interessati 

dovranno presentare entro i termini la domanda di ammissione. 

Per la candidatura dovrà essere presentato il modulo fornito dalla scuola con i 

seguenti allegati: 

 

1. scheda di candidatura  

2. scansione a colori del documento di identità valido per espatrio  

3. fototessera in formato .jpg  

4. scansione a colori fronte e retro della tessera sanitaria.  

 

Inoltre per poter essere ammessi alla selezione ogni studente e/o studentessa 

dovrà presentare anche una lettera di candidatura in cui esponga le 

motivazioni che lo/la spingono a partecipare al progetto secondo lo schema 

proposto dalla commissione.  

Le modalità di inoltro della documentazione sono indicate nella circolare 

accompagnatoria.  

Una volta raccolte le candidature, la commissione Erasmus Plus stilerà una 

graduatoria tenendo conto dei criteri e delle griglie di valutazione stabilite dal 

Collegio.  

 

Commissione di valutazione  

La commissione di valutazione per la scelta degli studenti partecipanti alla 

mobilità Erasmus sarà composta da: 

1. Dirigente scolastico; 

2. Responsabile progetto Erasmus+; 

3. Docenti accompagnatori progetto Erasmus+; 
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Griglie di valutazione 

Le griglie di valutazione qui riportate sono state approvate dal Collegio dei 

docenti.  

 

Lettera e colloquio motivazionale PUNTI 

Insoddisfacente 0 

Appena soddisfacente 1 

Soddisfacente 2 

Eccezionale 4 

Valutazione della commissione di valutazione Erasmus+.  

 

Partecipazione a progetti e concorsi  PUNTI 

Partecipazioni a 1 concorsi 1 

Partecipazioni a 2 concorsi 2 

Partecipazioni a 3 o più concorsi 4 

Valutazione della commissione su indicazioni del consiglio di classe dello studente. 

 

Lingua Inglese  PUNTI 

Voto 6  2 

Voto 7 3 

Voto 8 4 

Voto 9  5 

Voto 10 6 

Valutazione del docente della disciplina.  

 

Comportamento  PUNTI 

Voto 6  Non ammesso alla selezione 

Voto 7 Non ammesso alla selezione 

Voto 8 2 

Voto 9  4 

Voto 10 6 

Valutazione della commissione su indicazioni del consiglio di classe dello studente. 
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Certificazioni linguistiche PUNTI 

A1  1 

A2 2 

B1 3 

B2  4 

C1 5 

C2 6 

Valutazione della commissione in base alla documentazione presentata dallo studente. 

 

Competenze sociali e civiche PUNTI 

Discrete 1 

Buone 2 

Ottime   3 

Eccellenti  4 

Valutazione della commissione su indicazioni del consiglio di classe dello studente. 

 

Il punteggio massimo per ogni candidato è stabilito in 30 punti. 

A parità di punteggio si darà la precedenza: 

1. agli alunni della classe sesta; 

2. agli alunni della classe quinta (con equa distribuzione tra gli indirizzi 

presenti nell’Istituto); 

3. agli alunni della classe quarta (con equa distribuzione tra gli indirizzi 

presenti nell’Istituto); 

4. a parità di punteggio e classe, allo studente con la certificazione 

linguistica più alta. 

5. a coloro i quali, in base al modulo ISEE, abbiano una capacità reddituale 

certificata più bassa. 

In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

 

Contributo viaggio individuale 

Per ogni mobilità sarà previsto un contributo alla scuola di minimo 150€ da 

versare secondo le indicazioni comunicate dalla segreteria scolastica. La quota 
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partecipativa potrà subire variazioni (eventuali aumenti) per rincari o 

aggiornamenti delle tariffe aeree. 

Nel caso di variazione di programma in seguito alla conferma di iscrizione, le 

quote verranno ricalcolate al momento della variazione.    

 

Criteri di esclusione 

Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne 

escluso in qualunque momento, a insindacabile giudizio del Dirigente 

scolastico, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano permesso la 

sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità, 

la partecipazione alle attività preparatorie e un percorso scolastico 

sostanzialmente positivo. 

 

Ricorsi 

Eventuali ricorsi al Dirigente Scolastico sono ammessi entro il termine di 5 

giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 

 

 

 


