
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 535 del 04/05/2022 

 

 

Agli alunni maggiorenni delle classi quarte dell’istituto Tecnico 

Agli alunni delle classi quinte dell’istituto tecnico 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Candidatura per mobilità Erasmus+. 

 

A seguito dell’Accreditamento Erasmus+ 2021-2027 in ambito VET per l’indirizzo tecnico del 

nostro istituto e vista la richiesta di finanziamento di 60 mobilità,  informiamo gli studenti 

maggiorenni delle classi IV e gli studenti delle classi V di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico 

della possibilità di presentare la propria candidatura alla mobilità Erasmus+. 

 

La candidatura degli studenti di quarta, è  rivolta solo agli studenti che avranno compiuto il 

diciottesimo anno di età entro la data di partenza, ovvero entro il 1° settembre 2022. 

 

Le candidature dovranno essere  presentate al seguente link 

https://forms.gle/BKrbzRiuwgL6FK1c8 entro e non oltre il giorno 15 maggio 2022.  

Sarà cura dei candidati leggere attentamente l’AVVISO e i documenti allegati alla presente 

comunicazione. 

 

La mobilità  prevede due flussi distinti: 

 

1. Gli studenti maggiorenni delle classi IV possono candidarsi per la mobilità di quattro 

settimane con accompagnatore, da effettuarsi a settembre 2022.  
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Le destinazioni previste sono: Cork o Bandon (nella contea di Cork) in Irlanda, Amiens 

(Francia) e Valencia (Spagna).  

I numeri delle mobilità, e quindi i candidati selezionati a partecipare, verranno comunicati 

dopo che l’Agenzia Nazionale avrà confermato l’esatto ammontare del finanziamento. 

 

2. Gli studenti neodiplomati (a.s. 2021-2022) potranno candidarsi per la mobilità di tredici 

settimane nelle medesime destinazioni: Bandon (Cork, Irlanda), tredici settimane da 

concordare (entro massimo giugno 2023); Amiens (Francia), tredici settimane da concordare 

(entro massimo giugno 2023); Valencia (Spagna), tredici settimane da concordare (entro 

massimo giugno 2023) o quaranta settimane da settembre 2022 (si ricorda che le settimane 

per le mobilità ErasmusPro sono soggette a modifiche in base al finanziamento concesso 

dall’Agenzia Nazionale INAPP). 

 

I partecipanti saranno selezionati dalla graduatoria unica che verrà stilata a seguito di un colloquio 

che si svolgerà parzialmente nella lingua del Paese in cui si intende svolgere la mobilità e in inglese 

e i cui criteri sono specificati nell’AVVISO. 

 

Il modulo di candidatura deve essere compilato in ogni sua parte, inclusi gli allegati richiesti: 

 

- CV compilato nella lingua del Paese in cui si intende effettuare la mobilità, 

- documento valido per l’espatrio, 

- fototessera, 

- tessera sanitaria, 

- autorizzazione per riprese audio e video, 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Gli alunni interessati potranno chiedere informazioni ai docenti referenti: 

prof.ssa Silvia Cappelletti (silvia.cappelletti@issfermiempoli.edu.it),  

prof.ssa Claudia Colella (claudia.colella@issfermiempoli.edu.it), 

prof. Lorenzo Bindi (lorenzo.bindi@issfermiempoli.edu.it).  

In alternativa, potranno iscriversi alla Classroom dedicata, “Consorzio Erasmus+”, il cui codice 

corso è hnwpzoo.  
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Si ricorda, in conclusione, che le candidature ammissibili saranno soltanto quelle completate 

in ogni loro parte, inviate entro i termini indicati, provenienti dalle classi e dai soggetti 

destinatari del presente avviso. 

 

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
Allegati: 

 

1) Selezione Erasmus+ Vet; 

2) Modello Curriculum Vitae formato europeo in inglese; 

3) Istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae Europass; 

4) Griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue”; 

5) Dichiarazione di responsabilità firmata da entrambi i genitori (con allegato il documento di 

identità dei genitori) e dallo/a studente/ssa; 

6) Autorizzazione alla ripresa audio/video; 

7) Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  


