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all’Albo e sito web

BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER STUDENTI DEL LICEO “G. GALILEI”

PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1- MOBILITA’ ALL’ESTERO 1

CODICE PROGETTO: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298

Oggetto: avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di:

AZIONE A: n° 15 studenti/studentesse delle classi 4° ai fini dell’assegnazione di Borse di Studio finalizzate
a trascorrere una mobilità all’estero di lungo termine (8/12 settimane) all’estero, co-finanziate dal Progetto
di Accreditamento KA1, 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298.

AZIONE B: n° 15 studenti/studentesse delle classi 3° ai fini dell’assegnazione di Borse di Studio finalizzate
a trascorrere una mobilità all’estero di breve termine (1 settimana), co-finanziate dal Progetto di
Accreditamento KA1, 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma Erasmus+, Call 2022 per accreditamento delle scuole alle azioni di mobilità
internazionale KA1;

1 Per maggiori informazioni riguardo l’azione KA1 del Programma Erasmus+ si rimanda alla pagina: KA1: MOBILITA' PER
ALUNNI E STAFF NELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA
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VISTO il decreto di assegnazione dell’accreditamento concesso dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ per il
periodo 2021/27 in data 15/09/2021 - prot. n. 0029529;

VISTO il verbale del consiglio d’Istituto n. 445 del 30/06/2022 con l’assunzione a bilancio dell’importo
concesso per la realizzazione del progetto;

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 521 del 19/10/2020 in cui viene approvata la partecipazione del
Liceo “Galilei” alla Call per l’aggiudicazione dei finanziamenti;

TENUTO CONTO delle condizioni espresse nella Convenzione stipulata con l’Agenzia Nazionale Erasmus+
per la realizzazione di esperienze di mobilità all’estero, sottoscritta in data 02/09/2022 prot. n. 30230/2022,
in particolare:

➔ VISTO l’allegato II alla Convenzione 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298;
➔ VISTO l’allegato III - REGOLE FINANZIARIE E CONTRATTUALI - alla Convenzione

2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298;
➔ VISTO l’allegato IV - TARIFFE APPLICABILI PER I CONTRIBUTI UNITARI SETTORE

ISTRUZIONE SCOLASTICA - alla Convenzione 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298;
➔ VISTO il documento REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ALLEGATO I — STANDARD DI QUALITÀ ERASMUS;
➔ CONSIDERATO che gli obiettivi definiti al momento della domanda di accreditamento dovranno

essere perseguiti dal primo anno di validità dell’Accreditamento stesso;

EMANA

il presente bando di selezione interna consta di due diverse azioni:

A) destinata agli studenti e alle studentesse delle classi 4° del Liceo “G. Galilei”, prevede
l’assegnazione di n° 15 “borse di studio” Erasmus+ KA1 per mobilità di studio all’estero (long term
mobilities), assegnate per l’anno scolastico 2022/23;

B) destinata agli studenti e alle studentesse delle classi 3° del Liceo “G. Galilei”, prevede
l’assegnazione di n° 15 “borse di studio” Erasmus + KA1 per mobilità all’estero (short term
mobilities) assegnate per l’anno scolastico 2022/23.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

L’azione KA1 del programma Erasmus+ è finalizzata all’erogazione di borse di studio a parziale copertura
del costo di un soggiorno scolastico all’estero, organizzato e fornito da un unico soggetto terzo, selezionato
dal Liceo “Galilei”, con l’impegno a fornire:

i) l’inserimento dello/a studente/essa presso una scuola straniera all’estero;
ii) l’acquisizione, presso la scuola straniera e quella italiana, della documentazione necessaria per il
riconoscimento del periodo di studi trascorso all’estero, secondo le vigenti disposizioni legislative e
ministeriali;
iii) la sistemazione presso famiglie ospitanti selezionate;
iv) la necessaria copertura assicurativa e sanitaria.

La dimensione internazionale dell’apprendimento è da sempre un punto fondante dell’offerta formativa del
Liceo “Galilei”; un periodo di studio all’estero rappresenta infatti un’opportunità formativa irripetibile in
quanto permette di:

● potenziare la dimensione europea dell’apprendimento;
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● ampliare le competenze comunicative in lingua inglese, attraverso l’inserimento in scuole e curricoli
di studio anglofoni;

● accrescere la consapevolezza culturale, la conoscenza e il rispetto dell’altro, la cittadinanza europea e
la cittadinanza attiva;

● vedere riconosciute le esperienze PCTO realizzate in contesti sociali e culturali diversi.

ARTICOLO 1 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE MOBILITA’

AZIONE A. Long Term Mobilities- studenti/esse del 4° anno

Il Liceo “Galilei” realizza mobilità “di lunga durata” di tipo individuale, nel quadro del progetto Erasums+.
Lo studente/la studentessa non verrà quindi accompagnato da un docente del Liceo, come avviene negli stage
linguistici, ma svolgerà un periodo di studio in autonomia, anche in modalità blended, sempre con il supporto
e il monitoraggio della scuola di appartenenza. Le long mobilities Erasmus+ Azione KA1 del Liceo
“Galilei” per l’anno in corso hanno per destinazione scuole superiori di secondo grado (high schools) in
Irlanda/Spagna/Francia/Belgio/Germania (a scelta dell’alunno) per periodi di 12 settimane, attraverso
l’inserimento dello studente/della studentessa in classi equiparabili per età anagrafica a quella frequentata in
Italia, nel periodo che va da fine gennaio a fine giugno 2023. Gli studenti saranno ospitati presso famiglie
selezionate e avranno a disposizione un invigilator a cui poter fare riferimento in caso di necessità durante
tutta la durata del soggiorno all’estero. Sono inoltre garantiti l’accoglienza in arrivo all’aeroporto e
l’accompagnamento all’alloggio presso la famiglia. Lo staff Erasmus+ del Liceo “Galilei” effettuerà un
monitoraggio continuo dell’andamento delle mobilità. Prima della partenza gli studenti selezionati dovranno
partecipare a un incontro di formazione a cura dell’Agenzia nazionale e seguiranno un corso di
potenziamento linguistico.

Riassumendo schematicamente le caratteristiche della proposta:

BENEFICIARI 15 Studenti/studentesse delle classi 4° nell’a.s.
2022/23

DESTINAZIONE Scuole pubbliche o private
irlandesi/spagnole/francesi/tedesche (o altro paese
di lingua afferente)

PERIODO fine gennaio/fine giugno 2023
DURATA 12 settimane
SISTEMAZIONE Famiglie ospitanti selezionate
DOCENTE ACCOMPAGNATORE DEL LICEO
“GALILEI”

SI’ (solo per il viaggio d’andata e primi giorni)

TUTOR IN SEDE SI’
PREPARAZIONE PRE-PARTENZA SI’
SUPPORTO LINGUISTICO SI’
RICONOSCIMENTO CREDITO SI’
ACCOGLIENZA ALL’AEROPORTO DI ARRIVO SI’
RICONOSCIMENTO PCTO SI’
VALUTAZIONE DEL PERIODO SVOLTO DA
PARTE DELLA SCUOLA OSPITANTE

SI’
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AZIONE B: short term mobilities- studenti/esse 3°anno

Per mobilità di breve termine si intende mobilità di gruppo di una settimana che gli studenti svolgeranno
accompagnati da docenti del Liceo “G. Galilei”. Gli studenti verranno inseriti per una settimana in scuole
secondarie superiori e verranno ospitati da famiglie locali. L’esperienza servirà per conoscere il
funzionamento delle scuole in un diverso sistema scolastico, per entrare in contatto con la cultura locale e
come ice breaking, per capire se lo studente è sufficientemente maturo e motivato per effettuare in futuro
mobilità individuali di lungo periodo.

Riassumendo schematicamente la proposta:

BENEFICIARI 15 Studenti/studentesse delle classi 3° nell’a.s.
2022/23

DESTINAZIONE Scuole pubbliche o private finlandesi
PERIODO primavera 2023
DURATA 7 giorni
SISTEMAZIONE Struttura ricettiva
DOCENTE ACCOMPAGNATORE DEL LICEO
“GALILEI”

SI’

PREPARAZIONE PRE-PARTENZA SI’
SUPPORTO LINGUISTICO PRE-PARTENZA NO
RICONOSCIMENTO CREDITO NO
RICONOSCIMENTO PCTO NO
VALUTAZIONE DEL PERIODO SVOLTO DA
PARTE DELLA SCUOLA OSPITANTE

NO

ARTICOLO 2 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Programma Erasmus+ fornisce un contributo finanziario, su basi unitarie prestabilite, per facilitare la
partecipazione degli studenti/delle studentesse a esperienze di mobilità all’estero; il contributo generalmente
copre fino a circa il 60% dei costi reali. Sarà quindi richiesta una partecipazione alle famiglie degli studenti
vincitori, in sede di firma della convenzione tra il beneficiario e il Liceo “Galilei” che avverrà dopo la
pubblicazione delle graduatorie di merito. L’ammontare della quota richiesta alle famiglie non è
quantificabile esattamente al momento di emanazione del bando, visto che alcuni costi (come quelli del
biglietto aereo o treno) sono soggetti a fluttuazioni . Il Liceo “Galilei” è responsabile della gestione delle2

borse di studio e di tutta l’organizzazione del soggiorno; non verrà pertanto erogata alcuna somma
direttamente ai beneficiari. Per garantire l’inclusività e l’equità delle opportunità, agli studenti con Bisogni
Educativi Speciali, certificati da PEI o PDP sono riservate in via preferenziale n° 2 borse di studio (1 per
l’Azione A di lunga durata e 1 per l’Azione B di breve durata).

2 Per dare alle famiglie un’idea puramente indicativa e non vincolante, si ricorda che attualmente il costo per una mobilità

studentesca in Irlanda della durata di 12 settimane è di circa 5.000,00 euro, spese di vitto e alloggio, tutor e libri comprese, mentre

restano escluse dal computo le spese di viaggio (anche gli spostamenti da e verso la scuola) e le spese personali dello studente.
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ARTICOLO 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

AZIONE A

a) Iscrizione alla classe quarta del liceo Scientifico Nuovo Ordinamento e delle Scienze Applicate- di
età compresa tra 17 e 18 anni;

b) Essere in possesso di un documento d’identità valido al momento dell’acquisto del biglietto aereo e
per tutta la durata del successivo periodo di mobilità;

c) Impegnarsi a produrre ogni documentazione sanitaria eventualmente richiesta dal paese ospitante al
momento della mobilità, in caso di variazioni normative rispetto al momento di emanazione del
bando;

d) Non aver subito ripetenze nel precedente anno scolastico;
e) Assenza di provvedimenti di sospensione temporanea dall'attività scolastica
f) Non avere “debiti formativi” (insufficienze).

AZIONE B
g) Iscrizione alla classe terza del liceo Scientifico Nuovo Ordinamento e delle Scienze Applicate- di età

compresa tra 16 e 17 anni;
h) Essere in possesso di un documento d’identità valido al momento dell’acquisto del biglietto aereo e

per tutta la durata del successivo periodo di mobilità;
i) Impegnarsi a produrre ogni documentazione sanitaria eventualmente richiesta dal paese ospitante al

momento della mobilità, in caso di variazioni normative in merito rispetto al momento di
emanazione del bando;

j) Non aver subito ripetenze nel precedente anno scolastico;
k) Assenza di provvedimenti di sospensione temporanea dall'attività scolastica;
l) Non avere “debiti formativi” (insufficienze).

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DEL PARTECIPANTE

Lo studente/la studentessa selezionati per partecipare alla mobilità si impegnano a:

a) Redigere on line il Rapporto Narrativo (EU SURVEY) entro 30 giorni dal rientro in Italia (solo
per l’AZIONE A);

b) Firmare insieme ai genitori il Contratto Formativo (Learning Agreement- Annex I);
c) Firmare (se minorenni la firma apposta sarà dei genitori e/o tutore legale) la convenzione in cui

vengono stabiliti tutti i termini dell’assegnazione del contributo Erasmus+ (Annex V della
documentazione ufficiale);

d) Partecipare alle riunioni informative proposte dallo staff Erasmus+ prima della partenza;
e) Potenziare le proprie competenze linguistiche attraverso la piattaforma OLS o nei corsi erogati dalla

scuola (solo per l’AZIONE A);
f) Comunicare al referente Erasmus+ del Liceo ogni esigenza sanitaria/alimentare particolare (allergie,

intolleranze, farmaci assunti regolarmente, ecc);
g) Partecipare con interesse alle lezioni e alle attività proposte dalla scuola ospitante;
h) Essere disponibili e adattabili a un diverso ambiente di studio;
i) Impegnarsi in ogni fase dei lavori previsti dal programma, svolgendo attività di gruppo (per esempio

tutoring peer-to-peer) anche in modalità blended;
j) Tenere un comportamento corretto durante le lezioni, in famiglia e nei momenti liberi;
k) Comprendere e rispettare con attenzione le regole anti Covid del paese ospitante;
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l) Non fare uso di bevande alcoliche, tabacco o sostanze stupefacenti;
m) Non adottare comportamenti che possono essere pericolosi per sé e per gli altri (mettersi alla guida

se privi di patente, ecc);
n) Inviare settimanalmente un breve report di monitoraggio su Google Form al referente Erasmus del

Liceo “Galilei” (tempo di redazione 2 minuti);
o) Sostenere al rientro in Italia un esame di “riallineamento” con la propria classe di appartenenza

consistente nella verifica della conoscenza dei contenuti essenziali delle discipline che non sono
presenti nel curricolo estero (solitamente lingua italiana, latino). Prima della partenza i docenti delle
discipline interessate forniranno elenco di tali contenuti essenziali;

p) Informare immediatamente il responsabile dell’azione Erasmus+ e la segreteria della scuola in caso
di comprovata impossibilità alla partecipazione sopravvenuta dopo la nomina e comunque prima
dell’emissione di titoli di viaggio. Nel caso in cui l’impossibilità alla partenza dovesse
sopraggiungere dopo l’acquisto degli stessi, l’Agenzia Nazionale potrebbe richiedere il rimborso
della somma inutilizzata e in tal caso la scuola si vedrà costretta a chiederne conto al partecipante (si
veda Articolo 8 del presente Bando).

ARTICOLO 5 - CRITERI DI SELEZIONE

Il presente bando è rivolto a tutti gli studenti/le studentesse del 4° anno del Liceo “G.Galilei” di entrambi gli
indirizzi, Liceo Nuovo Ordinamento e delle Scienze Applicate; la selezione verrà fatta in base ai punteggi
ottenuti secondo la griglia seguente:

DATI RELATIVI ALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ANNO PRECEDENTE
MEDIA FINALE 6 - 6,9 Punti 2
MEDIA FINALE 7- 7,9 Punti 4
MEDIA FINALE 8-8,9 Punti 6
MEDIA FINALE 9-9,9 Punti 8
MEDIA FINALE 10 Punti 10

VOTO FINALE DI COMPORTAMENTO DELL’ANNO PRECEDENTE
6 Punti 2
7 Punti 4
8 Punti 6
9 Punti 8
10 Punti 10

CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE
Certificazione di livello A2 punti 2
Certificazione di livello B1 punti 4
Certificazione di livello B2 punti 8
Certificazione di livello C1 punti 10

VALORI  DICHIARAZIONE  ISEE
fino a 5.000,00 euro Punti 20
da 5.000,01 a 10.000,00 euro Punti 16
da 10.000,01 a 15.000,00 euro Punti 12
da 15.000,01 a 20.000,00 euro Punti 8
da 20.000,01 a 30.000, 00 euro Punti 4
da 30.000,01  euro in su Punti 2

TOTALE /50
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La dichiarazione ISEE dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione: in caso di mancata
presentazione di tale documento si attribuirà d’ufficio il punteggio più basso (2 punti).

Nell’ottica del principio di equità di accesso alle opportunità di apprendimento, n° 2 borse di studio (1 di
lunga durata e 1 di breve durata) vengono destinate in via preferenziale a studenti con Bisogni Educativi
Speciali (destinatari di un Piano Didattico Personalizzato o Piano Educativo Individualizzato) . In caso di3

partecipazione di un numero maggiore di studenti con BES, verrà data la preferenza ai 2 candidati con
punteggio più alto nella sezione ISE; gli altri studenti BES confluiranno nella graduatoria generale, senza
tener conto di alcuna preferenza. In caso invece di mancata partecipazione di studenti con BES, le 2 borse di
studio o la rimanente dopo assegnazione su criteri preferenziali, confluiranno nella graduatoria generale che
verrà pubblicata all’albo e sul sito della scuola. Sarà possibile esperire reclamo contro di essa entro 5 giorni
lavorativi dalla sua pubblicazione. In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza al candidato di
maggiore età anagrafica. In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Motivi di esclusione: moduli non sottoscritti o contenenti dichiarazioni incomplete, errate, mendaci,
domande pervenute fuori termine.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ E SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte su apposito modello allegato al presente bando, devono
essere sottoscritte dai genitori o tutori legali degli interessati (anche in caso di maggiore età dello/a
studente/studentessa) e inviate dall’indirizzo mail istituzionale dello studente
nome.cognome@galileipescara.it all’indirizzo peps03000n@istruzione.it con indicato in oggetto: Selezione
borse di studio Erasmus+ studenti, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 11/01/2023. Il modulo deve
essere stampato, firmato, scansionato e poi inviato in formato PDF all’indirizzo mail indicato con allegato i
documenti di identità di entrambi i genitori.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data e all’ora di scadenza
(farà fede l’ora e la data di trasmissione della mail), incomplete o pervenute in modalità diverse da quelle
indicate.

ARTICOLO 7 -  INCOMPATIBILITA’

Non possono usufruire di una borsa di studio Erasmus+ KA1 gli studenti/le studentesse che nello stesso anno
scolastico usufruiscono di una borsa di studio del Programma ITACA.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO

In caso di rinuncia per motivi personali non imputabili a forza maggiore (emergenza Covid, chiusura
aeroporti, atti di terrorismo, incidenti o malattie che non permettono la partecipazione) si danno 2 casi
possibili:

1) se la rinuncia da parte dell’aggiudicatario avviene prima dell’emissione dei titoli di viaggio, lo stesso
ne darà immediata comunicazione alla segreteria della scuola, scrivendo all'indirizzo
peps03000n@istruzione.it , con l’indicazione in oggetto “COMUNICAZIONE URGENTE- RECESSO

3 Nel programma Erasmus+ sono considerate persone con minori opportunità tutti coloro che, per motivi economici, sociali,
culturali, geografici o di salute, legati alla provenienza da un contesto migratorio, o per motivi quali disabilità e difficoltà di
apprendimento o qualunque altro motivo, inclusi quelli che possono dare luogo a forme di discriminazione ai sensi dell'articolo 21
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un
accesso effettivo alle opportunità offerte dal programma.
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BORSA DI STUDIO”. La scuola provvederà a far scorrere la graduatoria al/la candidato/a in prima
posizione utile.
2) Nel caso in cui l’impossibilità alla partenza dovesse sopraggiungere dopo l’acquisto dei titoli di
viaggio, e non per cause di forza maggiore, si applicherà l’art 2 dell’Annex 2 dell’Allegato VI
(CONDIZIONI GENERALI) : “in caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare
le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre
fine al contratto senza ulteriori formalità se il Partecipante non pone in essere provvedimenti entro un mese
dal ricevimento della lettera raccomandata. Se il Partecipante recede anticipatamente dal contratto per
cause non imputabili a forza maggiore o nel caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, dovrà
restituire l’ammontare del finanziamento già versato, salvo quanto diversamente concordato con
l’Organismo.”

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione al progetto (per la long mobility) darà diritto al credito scolastico e al riconoscimento del
percorso PCTO (30 ore). Alla fine del periodo di studio all’estero, allo studente sarà rilasciata una
valutazione del percorso effettuato redatto dalla scuola ospitante e il certificato EUROPASS redatto4

congiuntamente dalla scuola di invio e quella ospitante.

ARTICOLO 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.
LGS. 196/2003 ESS.MM.II.

Il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” con sede legale in via Balilla, 34 a Pescara, in qualità di titolare del
trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,“Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i dati dei candidati saranno trattati con le modalità e
per le finalità di quanto indicato nell’informativa Privacy dell’Istituto, consultabile in qualsiasi momento
presso la segreteria, nonché per gli adempimenti connessi alla presente procedura di selezione e alla
realizzazione del progetto Erasmus+ di cui al presente avviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa)

4 Per maggiori informazioni su EUROPASS si veda https://europa.eu/europass/en/europass-mobility-0
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