
 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “JEAN MONNET” 
ISTRUZIONE TECNICA E LICEALE 
Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE • CO  
Tel. 031747525  ••  COIS00200B •• c.f.: 90002390137 
Web www.ismonnet.edu.it   • E-mail cois00200b@istruzione.it • Pec cois00200b@pec.istruzione.it   

 

1 

  

         Mariano Comense, 13/01/2023 

 

Agli Studenti Classi Terze e Quarte  

Tutti gli Indirizzi 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

 

 

 

 

 

OGGETTO: BANDO N. 1 PER LA SELEZIONE DI STUDENTI - PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-

IT02-KA122-SCH-000078292 - “My School is (in) Europe”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la comunicazione trasmessa a mezzo PEC dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in merito 

all'approvazione del progetto “My School is (in) Europe” nell’ambito del Programma Erasmus+ - Azione 

KA122 - Mobilità di breve termine settore scuola”; 

 

VISTA la convenzione n. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078292 sottoscritta tra l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ INDIRE, con sede in Via Cesare Lombroso, 6/15 a Firenze, e l’Istituto Istituto d’Istruzione 

Superiore Jean Monnet, con sede in Via Santa Caterina da Siena, 3 a Mariano Comense (Codice OID: 

E10069677); 

 

CONSIDERATO che il progetto “My School is (in) Europe” prevede mobilità sia per docenti che per 

studenti volte a perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Accrescere la conoscenza delle opportunità e le competenze di europrogettazione del 

personale per aprire l'Istituto alla mobilità, fisica e virtuale, a scambi tra scuole e partenariati 

europei 

2. Favorire l’apprendimento linguistico degli studenti in contesti reali, dove la lingua è strumento 

comunicativo, promuovendo così il plurilinguismo 

3. Dare al personale opportunità formative in contesti internazionali che offrano spunti per 

innovare la didattica e l’organizzazione scolastica e accrescano la soddisfazione professionale 

4. Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti anche in risposta al vissuto 

emotivo del momento storico 

 

ACCERTATA la necessità di procedere alla selezione di studenti beneficiari per le mobilità di medio e 

lungo termine in base a requisiti  

 

EMANA 

http://www.ismonnet.edu.it/
mailto:cois00200b@istruzione.it
mailto:cois00200b@pec.istruzione.it
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il presente avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa. 

 

1. DESTINATARI 

 

Studenti dell'Istituto frequentanti le classi Terze e Quarte nel corrente anno scolastico 2022/23 con 

competenza nella lingua tedesca (almeno livello A2). 

 

2. ATTIVITÀ E RELATIVI OBIETTIVI 

 

Il presente bando ha per oggetto 4 mobilità individuali di breve, medio e lungo periodo, così suddivise: 

 

- 2 studenti delle attuali classi TERZE e QUARTE, mobilità di 1 mese da attuarsi al termine del 

corrente anno scolastico 

- 1 studente delle attuali classi TERZE e QUARTE, mobilità di 2 mesi  da attuarsi nel prossimo 

a.s, dunque in classe QUARTA o QUINTA (con partenza in agosto 2023)  

- 1 studente delle attuali classi TERZE, mobilità di 5 mesi da attuarsi all’inizio del prossimo a.s, 

(con partenza in agosto 2023, dunque nell’arco del primo quadrimestre della classe QUARTA) 

 

Nella seguente tabella si riepilogano le destinazioni e le informazioni salienti riguardanti le mobilità. 

 

MOBILITÀ STUDENTI  

Codice Paese e scuola di 
destinazione  

Durata Periodo Sistemazione n. studenti 

STUD-D- 
NECK 

GERMANIA, 
Neckarbischofsheim 
 
Adolf-Schmitthenner-
Gymnasium 
 
sito web 

28 giorni 
(esclusi giorni 
di viaggio) 

26 giugno 2023 – 24 

luglio 2023 

presso famiglia 
ospitante 

2 
partenze 

simultanee 

 

Gli studenti frequenteranno le lezioni e le attività didattiche presso un liceo tedesco (Adolf-

Schmitthenner-Gymnasium a Neckarbischofsheim) e alloggeranno presso 

famiglie tedesche verosimilmente con figli frequentanti la scuola. L'inserimento degli studenti 

dovrebbe avvenire nella 10° o 11° Klasse. Gli studenti seguiranno le lezioni delle materie 

previste dal piano di studi della scuola ospitante, comprese le lingue straniere e parteciperanno 

alle eventuali attività extracurricolari proposte dall'Istituto. 

Di concerto con l'istituto ospitante, si valuterà se gli studenti potranno partecipare e/o dare un 

contributo come madrelingua durante le lezioni di lingua italiana, osservando come viene 

appreso l’italiano in qualità di lingua straniera. 

N.B. La scuola richiede agli studenti il certificato vaccinale anti-covid (3 vaccinazioni o 2 

vaccinazioni + guarigione) e certificato vaccinale contro il morbillo. 

 

https://asgnet.de/
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STUD-D-
WUP 

GERMANIA, 
Wuppertal 
 
Gesamtschule 
Langerfeld,  
 
sito web 

2 mesi 7 agosto 2023 – 7 
ottobre 2023 (date 
indicative) 
 

presso famiglia 
ospitante 

1 
 

STUD-D-
WUP 

GERMANIA, 
Wuppertal 
 
Gesamtschule 
Langerfeld,  
 
sito web 

5 mesi 7 agosto 2023 – 7 

gennaio 2024 (date 

indicative) 

 

presso famiglia 
ospitante 

1 

 

Gli studenti frequenteranno le lezioni e le attività didattiche e alloggeranno presso famiglie 

tedesche verosimilmente con figli frequentanti la scuola. L'inserimento degli studenti dovrebbe 

avvenire nella 10° o 11° Klasse. Gli studenti seguiranno le lezioni delle materie previste dal 

piano di studi della scuola ospitante, comprese le lingue straniere e parteciperanno alle attività 

curricolari ed extracurricolari proposte dall'Istituto. In particolare, come già concordato con la 

scuola tedesca, il Contratto Formativo prevederà che gli studenti vengano coinvolti almeno in 

una delle varie iniziative che l’istituto offre sulla tematica della sostenibilità ambientale. 

 

Prima della partenza, per gli studenti selezionati verranno organizzate alcune attività preparatorie 

supervisionate da un docente tutor del nostro istituto, il quale le concorderà con il Team Erasmus (es: 

lettura di informazioni sul sistema scolastico tedesco, ricerche sul Bundesland e l'area di 

destinazione, contatti preliminari con famiglia ospitante e il tutor scolastico in Germania).  

In particolare, per gli studenti che parteciperanno alle mobilità di 2 e 5 mesi, prima della partenza, è 

previsto un incontro di formazione a cura dell’Agenzia Nazionale Indire, responsabile a livello 

operativo del programma Erasmus+ in Italia nei settori scuola, istruzione superiore, educazione degli 

adulti. 

 

Grazie alla frequenza scolastica nella scuola di destinazione, gli studenti impareranno a:  

- conoscere un sistema scolastico differente  

- interagire e relazionarsi con i pari e i docenti in un contesto distante dal proprio e per loro non 

familiare, sviluppando le proprie competenze sociali e civiche e le capacità di adattamento 

- attuare un confronto fra la realtà italiana e quella del paese ospitante.  

- alloggiando in famiglia, entrare nel vivo della cultura locale, osservare i modi e gli stili di vita e 

comprendere quindi gli aspetti più profondi della cultura ospitante. 

 

Inoltre, gli studenti miglioreranno fortemente le proprie competenze linguistiche, dovendo comunicare 

nella lingua del paese ospitante ed, eventualmente, nella principale lingua comunitaria, l'inglese; se 

in possesso di un livello adeguato di competenza del tedesco, acquisiranno anche contenuti di 

disciplina potendo frequentare corsi di altre materie, ed eventuali altre lingue straniere, tra cui il 

francese. 

https://www.ge-langerfeld.de/home
https://www.ge-langerfeld.de/home
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3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Per candidarsi, gli studenti interessati sono invitati a inviare entro il 22/01/2023 la seguente 

documentazione: 

 

● domanda di partecipazione firmata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale 

(Allegato 1) 

● scheda di valutazione del candidato (Allegato 2)  

● lettera motivazionale e idee per la disseminazione (Allegato 3) 

● eventuale certificazione ISEE (solo se inferiore a 20000 euro).  

● eventuali certificazioni linguistiche per la lingua tedesca (per candidati di indirizzi che non 

prevedano tale lingua nel piano di studi) 

 

La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo: cois00200b@istruzione.it e 

nell’oggetto della mail occorre indicare: “Candidatura mobilità studenti progetto Erasmus+ My School 

is (in) Europe”. Non saranno ammesse candidature pervenute oltre la scadenza citata.  

 

Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico e comprendente il DSGA e il Team Erasmus. La Commissione attribuirà un punteggio sulla 

base dei criteri di valutazione esplicitati e stilerà una graduatoria. La Commissione si riserva la facoltà 

di accertare la veridicità di quanto dichiarato dai candidati nella documentazione fornita.  

 

Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo entro il 26/01/2023. Avverso tali graduatorie sarà possibile 

presentare reclamo entro il 30/01/2023. Decorso tale termine la graduatoria sarà definitiva. 

 

Si precisa che:  

- è possibile candidarsi per più di una mobilità specificando l’ordine di preferenza nell’allegato 2 

- il candidato non deve avere riportato note o sanzioni disciplinari nel corrente a.s. 

- a parità di punteggio, si favorirà il candidato eventualmente disponibile a ospitare a sua volta  uno 

studente straniero e, in seconda battuta, il candidato più giovane  

- in caso di rinuncia improvvisa o di comprovata impossibilità a partecipare alla mobilità da parte di uno 

studente selezionato, si procederà allo scorrimento della graduatoria, fermo restando che le famiglie 

si impegnano a coprire eventuali costi già sostenuti dalla scuola nella misura in cui risultino non 

rimborsabili (ad es. biglietti di viaggio nominativi). 

- in caso di debito formativo al termine del corrente a.s., gli alunni selezionati verranno ritenuti NON 

idonei a partecipare al programma e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE / PUNTEGGI  

 

I criteri di valutazione saranno i seguenti. Il punteggio attribuito prevede un massimo di 60 punti  (cfr. 

ALLEGATO 2: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CANDIDATO)  
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INDICATORE PUNTEGGIO 

Profitto scolastico (pagella dell’a.s. 2021/22) max 9 punti  

Profitto scolastico (pagella dell’a.s. 2020/21) max 4 punti 

Conoscenza della lingua inglese (pagella dell’a.s. 2021/22) max 3 punti  

Conoscenza della lingua tedesca  max 6 punti  

Comportamento (pagella dell’a.s. 2021/22) max 4 punti  

Certificazione ISEE max 4 punti  

Background personale/familiare max 9 punti  

Motivazione e presentazione personale max 16 punti  

Idee per la disseminazione  max 5 punti  

 

 

5. FINANZIAMENTO DELLE MOBILITÀ  

 

Il progetto Erasmus+, grazie ai fondi erogati dall’Unione Europea, copre i seguenti costi per ciascun 

partecipante: 

- viaggio A/R per il paese di destinazione; 

- spese per l’alloggio per tutto il periodo della permanenza all’estero (incluso eventuale contributo per 

le famiglie ospitanti) 

- spese di vitto tramite contributo calcolato su base giornaliera per tutto il periodo della permanenza 

all’estero. 

 

6. IMPEGNI DEI PARTECIPANTI 

 

Gli studenti selezionati per le mobilità si impegnano a: 

● partecipare agli incontri preparatori e successivi alla mobilità di riferimento 

● compilare i questionari di monitoraggio e la relazione finale dettagliata 

● adempiere a quanto previsto dal progetto per quanto riguarda gli aspetti amministrativi 

● pubblicizzare il progetto per aumentarne la visibilità sia all’interno che all’esterno dell’Istituto 

● svolgere attività di disseminazione dell’esperienza e di quanto appreso sia all’interno che 

all’esterno dell’Istituto, come descritto nel progetto 

 

Si procederà a fornire agli studenti un diario di bordo per facilitare la registrazione delle attività e dei 

progressi. Al termine della mobilità, ai partecipanti verrà chiesto di autovalutare la propria esperienza 
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e il proprio progresso in relazione agli obiettivi sopra indicati. La documentazione verrà analizzata dalla 

Commissione Erasmus. 

Verrà altresì richiesto al partecipante di produrre un resoconto in formato digitale della mobilità, con 

testimonianze fotografiche o video che possano essere condivise per le finalità di cui sopra 

(disseminazione e valorizzazione dell’esperienza). 

Gli insegnanti di discipline linguistiche osserveranno in che misura sia avvenuto il miglioramento delle 

competenze linguistiche e quali aspetti a livello di civiltà e cultura siano stati approfonditi. 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, integrato con le modifiche dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, 

l’istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le 

disposizioni ministeriali indicate nelle linee di attuazione dei Programmi Integrati di Intervento.  

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Filippo DI GREGORIO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 


