
 

 

All’attenzione degli studenti 
Al sito di Istituto 

      
 
 

 
ERASMUS+ Accreditamento Settore Educazione degli Adulti 

Codice progetto: 2021-1-IT02-KA121-EDA-000005252 
CUP: H59J21007980006 

	

GROUP	MOBILITIES	OF	ADULT	LEARNERS	

Bando	per	l'assegnazione	di	borse	di	mobilità	all'estero		

finanziate	dal	programma	Erasmus+	

 

Gentili	studenti,	
come	è	a	Voi	tutti	noto,	il	CPIA	BAT	“Gino	Strada”	partecipa,	per	il	settennio	2021/2027,	al	consorzio	di	
mobilità	ERASMUS+	settore	Educazione	degli	Adulti,	con	capofila	l'I.P.S.S.E.C.	"Olivetti"	di	Monza.	
Ciò	consente	di	offrire	agli	studenti	l’opportunità	di	svolgere	un	periodo	di	attività	scolastica	all’estero	
con	l’obiettivo	di:	
 

- Migliorare	le	proprie	competenze	linguistiche; 
- Potenziare	metodologie	didattiche	innovative	e	inclusive; 
- Ampliare	le	conoscenze	e	la	comprensione	delle	politiche	e	delle	pratiche	del	paese	ospitante; 
- Favorire	 l’internazionalizzazione	 dell’individuo	 e	 promuovere	 un	 processo	 educativo	 della	
persona;	 
- Dare	un	respiro	internazionale	alle	azioni	intraprese	dall’istituto; 
- Promuovere	una	cultura	ecosostenibile. 

Il	presente	bando	mette	a	disposizione: 
a) n°	 10	 Mobilità	 di	 apprendimento	 individuale	 destinate	 alle	 studentesse	 e	 studenti	

maggiorenni	 iscritti	 al	 CPIA	 BAT	 “Gino	 Strada”	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	 periodo	 di	 attività	
scolastica	(formale,	non	formale	e	informale)	all’estero	della	durata	di	1	settimana	da	realizzarsi	nei	
periodi	indicati	al	successivo	Art.	8. 

	
	

Scadenza	per	la	presentazione	delle	candidature: 
ore	12:00	del	25/05/22 



 

 

	

Art.	1	-	REQUISITI	FORMALI	PER	L’AMMISSIONE 
	
Possono	candidarsi	 e	presentare	domanda	di	partecipazione	al	progetto	gli	 studenti	 che	alla	data	di	
scadenza	del	bando	siano	in	possesso	dei	seguenti	requisiti: 
1. Al	momento	 della	 candidatura	 essere	 iscritti	 ad	 uno	 dei	 percorsi	 formativi	 del	 CPIA	 BAT	 “Gino	

Strada”; 
2. Essere	 regolarmente	 iscritti	 ad	 uno	 dei	 percorsi	 formativi	 del	 CPIA	 BAT	 “Gino	 Strada”	

(alfabetizzazione,	primo	livello,	potenziamento)	anche	al	momento	in	cui	sarà	realizzata	la	mobilità; 
3. Avere	compiuto	18	anni	di	età	alla	data	della	partenza; 
4. Conoscere	la	lingua	inglese	al	livello	A2	(non	è	necessario	fornire	alcun	tipo	di	certificazione	atta	a	

dimostrare	il	livello	linguistico	che	verrà	accertato	in	base	alle	valutazioni	riportate	nello	scrutinio	
finale	dell’a.s.	2021/22). 

Art.	2	-	DOCUMENTAZIONE	DI	CANDIDATURA	RICHIESTA 
	
Per	partecipare	al	Bando	è	richiesta	la	seguente	documentazione: 
	

• Domanda di iscrizione (modello allegato); 
• Fotocopia	del	documento	d’identità	o	passaporto	in	corso	di	validità.	Tali	documenti	dovranno	

avere	validità	almeno	fino	a	tre	mesi	dopo	l’effettuazione	della	mobilità	prevista;	
• Per	gli	studenti	stranieri,	è	prerequisito	di	partecipazione	il	possesso	di	un	documento	valido	

per	l’espatrio	da	cui	si	dovrà	evincere: la capacità di entrare e uscire da e per l’Italia, da e per 
la Grecia;	

• Fotocopia	tessera	sanitaria; 
• Lettera motivazionale in lingua italiana; 
• Se richiesto dalla normativa vigente al momento della mobilità, possesso di Green Pass a 

seguito di un ciclo completo di vaccinazione. 
 
A selezione avvenuta, gli studenti individuati come partecipanti alla mobilità dovranno presentare 

Curriculum Vitae in lingua inglese e in formato europeo. 
	

Art.	3	-	MODALITÀ	E	TERMINE	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	CANDIDATURE 
	
Le	domande	di	partecipazione,	e	gli	altri	documenti	richiesti	ed	indicati	nell’Art.2	dovranno	essere	inviati	
tramite	mail	entro	le	ore	12:00	del	giorno	25/05/2022	al	seguente	indirizzo: 
	
bamm301007@istruzione.it  
	
Per	 nessuna	 ragione	 di	 carattere	 personale/tecnico	 verranno	 accettate	 candidature	 pervenute	 oltre	
l’orario	 e	 il	 giorno	 indicato,	 pertanto	 si	 consiglia	 di	 non	 attendere	 l'ultimo	 giorno	 per	 inoltrare	 la	
candidatura,	evitando	in	questo	modo	eventuali	imprevisti. 
	
	



 

 

Art.4	-	INTEGRAZIONI	E	INAMMISSIBILITÀ 
	
Il	CPIA	BAT	“Gino	Strada”	si	riserva	il	diritto	di	richiedere	eventuali	integrazioni	o	attestazioni	relative	
alle	dichiarazioni	e	alla	documentazione	presentata	dagli	allievi	per	la	partecipazione	al	bando. 
	
Non	verranno	valutate	le	candidature	in	caso	di: 

- mancata	presentazione	della	documentazione	o	di	parte	di	essa; 
- mancata	presentazione	della	documentazione	o	di	parte	di	essa	entro	i	termini	indicati; 
- mancanza	di	uno	o	più	dei	requisiti	formali	di	ammissione	al	progetto	(art.1). 

	
Il	CPIA	BAT	“Gino	Strada”	si	riserva	la	facoltà	di	procedere	a	idonei	controlli,	anche	a	campione,	sulla	
veridicità	delle	dichiarazioni	rilasciate.	Si	ricorda	che	in	caso	di	falsità	in	atti	o	dichiarazioni	mendaci	
troveranno	applicazione	le	sanzioni	penali	previste	ai	sensi	dell'art.76	del	D.P.R.	n.445/2000	e	successive	
modifiche	e	integrazioni. 

Art.	5	-	MODALITÀ	E	CRITERI	DELLA	SELEZIONE 
	
La	selezione	dei	candidati	avverrà	in	tre	fasi	e	secondo	la	seguente	procedura: 
Fase	1	-	Raccolta	candidature 
Entro	 la	 data	 di	 scadenza	 e	 le	 modalità	 previste	 dal	 bando	 indicate	 nell’art.3	 gli	 allievi	 dovranno	
presentare	le	domande	di	candidatura	allegando	la	documentazione	richiesta	dall’art.2. 
Fase	2	–	Ordine	di	priorità		

In	ordine	di	priorità,	saranno	redatte	due	distinte	graduatorie:	

a) graduatoria	degli	 iscritti	 ai	 corsi	 di	 alfabetizzazione	e	di	1°	Livello	 (1°	Periodo	e	2°	Periodo)	
nell’a.s.2021/22		-	priorità	1;	

b) 	graduatoria	degli	iscritti	ai	corsi	di	potenziamento	alla	quale	si	darà	corso	solo	nel	caso	in	cui	la	
graduatoria	 relativa	 alla	 precedente	 lettera	 a)	 necessitasse	 di	 integrazione	 per	 arrivare	 ad	
assegnare	le	10	mobilità	in	oggetto	-	priorità	2;	

Fase	3	–	Valutazione	delle	candidature	e	pubblicazione	delle	graduatorie	

Nei	giorni	successivi	alla	chiusura	del	bando	un’apposita	Commissione	nominata	dal	Dirigente	Scolastico	
procederà	ad	analizzare	le	domande	di	candidature	e	a	valutarle	come	di	seguito	illustrato	negli	articoli	
2.1	e	2.2.	

	

2.1	Iscritti	ai	corsi	di	alfabetizzazione	e	di	1°	Livello	(1°	e	2°	Periodo)	

Parametri	di	valutazione:	
1) Valutazione	media	nello	scrutinio	intermedio	dell’a.s.	2021/22	(attribuzione	di	un	punteggio	

pari	alla	valutazione	conseguita	fino	a	un	massimo	di	10); 
2) Valutazione	della	condotta	nello	scrutinio	intermedio	dell’a.s.	2021/22(attribuzione	di	un	

punteggio	pari	alla	valutazione	conseguita	fino	a	un	massimo	di	10); 
3) Percentuale	di	frequenza	nello	scrutinio	intermedio	dell’a.s.	2021/22	(in	proporzione	alla	

percentuale	di	frequenza	fino	a	un	massimo	di	10); 
4) Valutazione della lettera motivazionale (fino a un massimo 10 punti).	 

	



 

 

A	seguito	dell’applicazione	di	tali	criteri,	gli	studenti	in	graduatoria	saranno	sottoposti	a valutazione	
della	lingua	INGLESE	tramite	somministrazione	di	un	test		di	livello	A2	(attribuzione	di	un	punteggio	
pari	alla	valutazione	conseguita	fino	a	un	massimo	di	10); 

5) A	parità	di	condizioni,	sarà	data	precedenza	al	candidato	più	giovane. 
 

2.2	Iscritti ai corsi di potenziamento 
Parametri	di	valutazione:	

1 Percentuale	di	frequenza	nell’a.s.	2021/22	(in	proporzione	alla	percentuale	di	frequenza	fino	a	
un	massimo	di	10); 

2 Valutazione della lettera motivazionale (fino a un massimo 10 punti).	 
	
A	seguito	dell’applicazione	di	tali	criteri,	gli	studenti	in	graduatoria	saranno	sottoposti	a valutazione	
della	lingua	INGLESE	tramite	somministrazione	di	un	test		di	livello	A2	(attribuzione	di	un	punteggio	
pari	alla	valutazione	conseguita	fino	a	un	massimo	di	10); 

	
La	pubblicazione	degli	esiti	avverrà	entro	mercoledì	15	giugno	2022.	

Art.	6	-	COSTI	COPERTI	DAL	PROGETTO 
	
Il	programma	Erasmus+	che	 finanzia	 il	progetto	mette	a	disposizione	risorse	che	coprono	 i	 seguenti	
costi: 
	
• Attività	 didattiche	e	 alloggio	durante	 il	 periodo	di	mobilità	 del	progetto	ERASMUS+;	 alcuni	pasti	

concordati	 con	 l’ente	 ospitante	 di	 Patrasso	 (o	 altra	 destinazione	 che	 sarà	 successivamente	
comunicata);	

• Viaggio	di	andata	e	ritorno	per	il	paese	in	cui	si	svolgerà	la	mobilità; 
• Preparazione	interculturale	e	pedagogica	prima	della	partenza	all’estero; 
• Copertura	assicurativa	ed	infortuni	per	il	periodo	di	mobilità	all’estero	ed	eventuale	integrazione	

COVID; 
• Tutoraggio	 per	 tutta	 la	 durata	 del	 progetto	 e	 sostegno	 nello	 svolgimento	 delle	 procedure	

amministrative	e	dell’organizzazione	logistica	per	il	soggiorno	all’estero. 
Non	è	prevista	la	copertura	di	costi	per	spese	a	carattere	personale. 
	
L’ente	promotore	si	fa	interamente	carico	dell’organizzazione	e	monitoraggio	di	tutte	le	fasi	progettuali	
perseguendo,	mediante	il	partenariato	locale	e	transazionale,	il	raggiungimento	degli	obiettivi	previsti. 
L’ente	promotore	si	fa	inoltre	carico	della	gestione	finanziaria,	corrispondendo	ai	Partner	all’estero	gli	
importi	dovuti	per	la	copertura	delle	spese	di	vitto,	alloggio	e	trasporti	e	acquistando	direttamente	i	titoli	
di	viaggio	per	i	partecipanti.		
	
Poiché	 il	 contributo	 comunitario	 è	 considerato	un	 cofinanziamento,	 come	esplicitato	nel	 documento	
“Standard	di	qualità	per	l’accreditamento”,	agli	studenti	ammessi	alla	mobilità	è	richiesto	di	coprire	le	
spese	di	alcuni	pasti,	il	trasporto	locale	e	un	contributo	di	€	70,00	come	compensazione	di	spese	
non	coperte	dalla	mobilità;	tale	quota	sarà	trattenuta	dalla	scuola	in	caso	di	rinuncia	dello	studente	
a	 partecipare. Modalità	 e	 tempistiche	 per	 il	 versamento	 del	 contributo	 verranno	 successivamente	
comunicate	agli	studenti	selezionati	dai	responsabili	del	progetto.	Affinché il contributo di €	 70,00 
non costituisca un ostacolo alla partecipazione di studenti con minori opportunità, è previsto un 



 

 

supporto a copertura (totale o parziale) dell’importo stesso, a seguito di presentazione di ISEE pari 
o inferiore a € 20.000,00. 	
 
Ciascun allievo nell’atto di adesione si assume l’impegno giuridico ed economico inerente alla 
condotta e alla partecipazione alla mobilità in oggetto, compreso il carico di responsabilità e gli 
eventuali costi da sostenere per il proprio ritiro anticipato, sia prima della partenza che durante la 
mobilità. 
	

Art.	7	-	FASE	PREPARATORIA 
	
I	candidati	selezionati	dovranno	obbligatoriamente	partecipare	agli	incontri	di	preparazione	pratica	
e	metodologica	e	pedagogica-interculturale	organizzati	come	segue: 

1. Un	momento	di	preparazione	pre-partenza	durante	il	quale	saranno	fornite	indicazioni	
pratiche,	a	livello	contrattuale	e	logistico.	

2. Una	seconda	parte	dedicata	ad	attività	e	laboratori	di	educazione	non	formale	relativi	ai	
temi	dell’interculturalità	e	alla	condivisione	di	dubbi,	paure	ed	aspettative	da	parte	dei	partecipanti.		 

Per tutti gli studenti sarà predisposto un Learning Agreement contenente il Programma da svolgere 
all’estero, le modalità di riconoscimento delle competenze acquisite all’estero e di recupero dei 
contenuti affrontati in classe durante le settimane di mobilità. 

Art.	8	-	ATTIVAZIONE	DELLA	MOBILITA’ 
	
Il	periodo	di	mobilità	all’estero	si	terrà	indicativamente	nel	periodo	indicato	nel	successivo	art.	9.	Ec 	
richiesta	la	piena	disponibilità	del	candidato	ad	iniziare	l’attività	nel	periodo	indicato	e	per	la	durata	
complessiva	del	progetto	(2	settimane,	incluso	il	periodo	preparatorio	alla	settimana	di	mobilità).	
L’impossibilità	di	attenersi	alle	tempistiche	del	progetto	ne	comporta	l’esclusione. 
La	mobilità	sarà	costantemente	monitorata	dallo	staff	del	progetto,	con	l’obiettivo	di	rilevare	eventuali	
criticità	nello	svolgimento	della	stessa,	segnalate	dall’ente	ospitante	o	dai	partecipanti. 
Ec 	richiesta	la	piena	collaborazione	da	parte	dei	partecipanti	con	lo	staff	di	progetto	e	un	riscontro	rapido	
in	caso	di	richieste	di	informazioni	o	documentazione	necessaria	all’implementazione	delle	attività. 

	
Art.	9	TEMPISTICHE	DEL	PROGETTO 

	
ATTIVITA’ DATA 

Scadenza	invio	candidature	(art.	3) Ore 12:00 del 25 maggio 2022 
Selezione	partecipanti	(art.5) Entro mercoledì 15 giugno 2022 
Attività	preparatorie	(art.	7) Circa 10 giorni prima della partenza 

Mobilità	all’estero Partenze mobilità (1 settimana): nella seconda metà 
ottobre 2022 per un gruppo di 10 studenti 
(accompagnati da due docenti e il dirigente scolastico) 

Art.	10	-	PAESI	DI	DESTINAZIONE 
La	mobilità	si	svolgerà	in	Grecia,	a	Patrasso.	Ente	ospitante	sarà	l’Achaia	Institute,	con	il	quale	saranno	
concordate	date	di	partenza	e	di	rientro,	in	funzione	delle	loro	disponibilità.		



 

 

L’esperienza di mobilità prevede un programma didattico che, in linea di massima, includerà: 
1) Lezioni di inglese; 
2) Esercitazioni di Laboratorio in lingua inglese; 
3) Attività culturali con particolare attenzione a tematiche ambientali e al tema della sostenibilità 

in lingua inglese o nella lingua del paese ospitante. 
Il programma didattico (Learning Agreement) sarà firmato da partecipante, dalla scuola d’invio e 
dall’ente ospitante. 
 

Art.	11	-	VALUTAZIONE	FINALE 
	
Al	termine	del	progetto	verrà	richiesta	la	partecipazione	ad	un	incontro	che	consisterà	in	un	momento	
di	confronto	collettivo	e	di	valutazione	del	progetto,	nei	suoi	aspetti	organizzativi	e	formativi.		In	questa	
sede	verrà	 inoltre	richiesto	ai	partecipanti	di	 compilare	 la	documentazione	di	 chiusura	del	Progetto.	
L'incontro	 di	 valutazione	 è	 parte	 integrante	 del	 Progetto	 e	 pertanto	 la	 partecipazione	 da	 parte	 dei	
beneficiari	è	obbligatoria. 

Art.	12	-	RESPONSABILITÀ 
	
L’ente	promotore	non	potrà	 in	nessun	caso	essere	considerato	responsabile	per	qualsiasi	 impegno	e	
responsabilità	 di	 natura	 contrattuale	 o	 extra-contrattuale	 che,	 a	 qualsiasi	 titolo,	 possa	 derivare	 dal	
compimento	-	o	dal	mancato	compimento	-	di	attività	relative	al	presente	bando. 

Art.	13	INFORMAZIONI 
	
Ulteriori	 indicazioni	 agli	 allievi	 potranno	 essere	 fornite	 attraverso	 circolare	 interna	 emessa	 dalla	
Dirigente	Scolastica	dell’Istituto.	
Per	 informazioni,	 è	 possibile	 contattare	 la	 prof.ssa	 Cristina	 Cucinotta,	 referente	 della	 Commissione	
Erasmus+	o	uno	dei	docenti	di	lingua	straniera	del	nostro	Istituto.	In	alternativa,	si	potrà	scrivere	una	
mail	ai	seguenti	indirizzi:	
cristina.cucinotta@cpiabat.edut.it		
bamm301007@istruzione.it		
	

Art.	14	ALTRE	INFORMAZIONI:	PIANO	DI	PREVENZIONE	PANDEMIA	COVID	19	

Si rimanda alla legislazione ufficiale (del paese di origine e di quello di destinazione) per tutto quello 
che concerne le misure di prevenzione e contenimento della pandemia di COVID 19. 

L’ente organizzatore, i referenti del progetto e la scuola faranno quanto in loro potere per poter portare 
a compimento il progetto, ma declinano ogni responsabilità qualora per cause di forza maggiore 
esso non possa essere espletato. 
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