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 ARGOLINEUROPE   

 

Oggetto: bando pubblico riservato agli studenti dell’Istituto TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO  per 

l’assegnazione delle borse di studio come partecipante nei c.d. “mobilità di gruppo” del progetto Era-

smus+ n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660 titolo “ARGOLI in EUROPE” 

 

Premesso che  

❖ l’Istituto  TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO DI TAGLIACOZZO è coordinatore del progetto Era-

smus+ di cui all’oggetto, finalizzato alla mobilità di studenti e docenti per l’apprendimento  

❖ il progetto prevede anche la partecipazione degli studenti dell’Istituto alla c.d. “mobilità di gruppo” 

prevista nel progetto e finalizzata alla formazione, formale e non formale, dei partecipanti sulle te-

matiche su cui verte il progetto 

❖ la mobilità di gruppo hanno una durata di n.10  gg, di cui n. 2 di viaggio 

❖ la lingua veicolare usata durante la mobilità sarà l’Inglese 

❖ tutti i costi relativi alla partecipazione alla mobilità sono coperti dal progetto secondo i massimali 

previsti nello stesso 

❖ i partecipanti alla mobilità di gruppo hanno compito di prendere parte fattivamente alle attività di 

implementazione del progetto qui in Italia, secondo le indicazioni dei docenti referenti del progetto, 

oltre che alle attività previste durante la mobilità  

❖ il 20% circa (5 alunni) delle borse di studio sono riservate a studenti con bisogni educativi speciali 

e/o con minori opportunità 

❖ gli studenti saranno alloggiati presso hotel e/o residence  

❖ gli studenti saranno accompagnati da n. 3 docenti 

tutto ciò premesso 
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❖ l’Istituto mette a bando n. 30 borse di studio per studenti per la partecipazione alla mobilità di 

gruppo prevista nel progetto Erasmus+ di cui all’oggetto, prevista ad aprile 2022 con date precise 

ancora da identificare, a Motril – Spagna. 

 

Per candidarsi è necessario consegnare in segreteria alunni la propria candidatura compilando l’All. A entro 

il  10 febbraio 2022. 

Una commissione formata dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) e da due docenti incaricati dal 

DS, valuterà le candidature ed assegnerà un punteggio a propria insindacabile discrezione; sarà stilata una 

graduatoria generale in base alla quale verranno identificati i partecipanti alla mobilità; sarà costituita an-

che una lista di riserva in caso di rinunce. 

I REQUISITI PER PARTECIPARE SONO I SEGUENTI: 

1. aver completato il ciclo vaccinale  si/no 

2. essere uno studente dell’Istituto Argoli  

I CRITERI DI VALUTAZIONE SONO I SEGUENTI: 

1. VOTO DI COMPORTAMENTO  (MAX 4) 

2. MEDIA SCOLASTICA  (MAX 4) 

3. LIVELLO LINGUISTICO LINGUA INGLESE ALMENO A2 O B1 (CERTIFICATO O AUTOCERTIFICATO CON IL 

PARERE DEL DOCENTE DI LINGUA); IN ALTERNATIVA LINGUA SPAGNOLA, ALMENO A2  (MAX 4) 

4. PARTECIPAZIONE A CORSI PON O E- TWINNING (MAX 3) 

5. AUTONOMIA PERSONALE E CAPACITÀ DI GESTIONE (MAX 3) 

6. CAPACITÀ RELAZIONALE E DI LAVORARE IN TEAM (MAX 3) 

7. MOTIVAZIONE (MAX 9) 

Per informazioni e chiarimenti sul bando e la modalità di compilazione della domanda, è possibile   contat-

tare i seguenti professori: 

AMICARELLA – DI DOMENICO – MORDINI - RICCI. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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