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PROGRAMMA ERASMUS + KA105B4BDB3B0 
 

AVVISO BANDO SELEZIONE STUDENTI 

 

Si comunica che per il nostro Istituto, grazie alla collaborazione con l’associazione Giosef Siracusa, 

sono disponibili numero 12 mobilità in Spagna (Getxo, Paesi Baschi) della durata di 10 giorni con 

partenza approssimativamente il 1 luglio 2022 e ritorno il 10 luglio 2022. Gli studenti selezionati e 

partecipanti a queste mobilità all’estero saranno, sempre nel mese di luglio, molto probabilmente dal 

20 al 30 luglio 2022, impegnati in attività di accoglienza per gli studenti spagnoli che effettueranno 

a loro volta le loro mobilità a Siracusa. 

Il progetto contribuisce a coprire i seguenti costi per ciascun partecipante: - Volo A/R per il paese di 

destinazione; - Alloggio per tutto il periodo di permanenza in uno youth centre (ostello) e 

pernotteranno in camerate con più letti - Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile 

verso Terzi; - Vitto e trasporto locale garantiti.  

Gli studenti in mobilità in Spagna saranno accompagnati da un docente della scuola. 

 

1. Il PROGETTO 

 

Tale progetto prevede la partecipazione di un totale di 12 studenti e studentesse che frequentano 

nell’anno  scolastico 2021/2022 il terzo anno del liceo scientifico tradizionale, del liceo scienze 

applicate, dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio,  in possesso almeno della certificazione 

B1 (CEFR). Gli studenti selezionati svolgeranno  un percorso formativo di 10  giorni (compreso i 

viaggi di andata e ritorno), nel periodo fine giugno 2022 metà luglio 2022, in Spagna (Getxo, Paesi 

Baschi). Le attività formative si svolgeranno presso le sedi dei partner di progetto. Gli studenti 

selezionati inoltre, si impegneranno ad essere presenti alle attività formative che si svolgeranno da 

metà luglio ad inizio Agosto a Siracusa durante l’analoga mobiltà degli studenti spagnoli.  

  

Il progetto contribuisce a coprire i seguenti costi per ciascun partecipante: 

- Volo A/R per il paese di destinazione; 

- Vitto e alloggio in youth centre per tutto il periodo di permanenza; 

- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi; 

- Attività formative; 

- Attività ricreative ad integrazione degli obiettivi principali del progetto (escursioni e visite in 

Spagna) 

mailto:sris029009@istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
http://www.istitutoeinaudi.edu.it/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

C.F. 93079110891 – C.M. SRIS029009 

e-mail sris029009@istruzione.it PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.edu.it 

2 

 

 

 

1. I PARTECIPANTI 

Possono presentare istanza di partecipazione al progetto Erasmus+, solamente gli studenti e le 

studentesse che frequentano nell’anno scolastico 2021/2022 il terzo anno del liceo scientifico 

tradizionale, del liceo scienze applicate e dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, in possesso 

della certificazione della lingua inglese B1 (CEFR) o superiore. 

 
2. IL PROGRAMMA DI LAVORO 

Le mobilità hanno l’obiettivo di creare una società inclusiva ed interculturale e il progetto prevede, 

per raggiungere questo obiettivo, attività di incontri che si svilupperanno con una metodologia 

educativa non formale, visite culturali in diversi ed importanti luoghi, incontri con decisori, politici e 

responsabili di aziende.  
 

 
3. COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Per candidarsi, gli interessati sono invitati a: 

1. Compilare e debitamente firmare la domanda di partecipazione (Allegato 1). Si precisa che 

la domanda di partecipazione deve essere firmata in calce da entrambi i genitori anche 

nell’ipotesi di studenti maggiorenni; 

2. Allegare copia della certificazione della lingua inglese B1 (CEFR) o certificazione superiore; 

3. Compilare, debitamente firmare e allegare la scheda anagrafica e la liberatoria privacy allegate 

a questo bando di selezione. Se trattasi di studente maggiorenne la liberatoria privacy può 

essere firmata dallo studente. Se trattasi di studente minorenne la liberatoria privacy allegata 

deve essere firmata da uno dei genitori. 

4. Allegare fotocopia documento di identità (entrambi i lati) della persona che ha firmato la 

liberatoria privacy di cui al punto 2. 

5. Consegnare tutti i documenti in copia cartacea all’Ufficio di Protocollo della sede centrale 

dell’Istituto in via Canonico Nunzio Agnello. L’Ufficio provvederà a protocollare la 

documentazione che sarà successivamente consegnata alla Commissione selezionatrice della 

scuola. 

La consegna della documentazione all’Ufficio Protocollo deve essere effettuata entro lunedì 

13/06/2022 ore 13:00 (scadenza bando). In nessun caso saranno accettate istanza tardive. 
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5. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Dirigente Scolastica dell’IIS “L. Einaudi” Siracusa nomina la Commissione che selezionerà gli 

studenti partecipanti in base ai seguenti criteri: 

 
1) Media aritmetica dei voti riportati dallo studente per tutte le materie (compresa la condotta) 

nell’anno scolastico 2021/2022 

2) A parità della media di cui al punto 1) si valuterà la media aritmetica delle seguenti discipline: 

inglese, italiano. 

 
A fine selezione sarà elaborata una graduatoria che la Commissione pubblicherà all’albo della 

scuola (in via Nunzio Canonico Agnello, s.n) avverso la quale è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. Decorso il termine di 10 giorni la graduatoria viene resa definitiva con decreto del 

Dirigente Scolastico. 

 
6. INFORMAZIONI 

Il presente bando è pubblicato nella pagina web dell’Istituto (http://www.istitutoeinaudi.edu.it/). 

Informazioni del bando di selezione verranno date tramite circolare indirizzata agli studenti e 

tramite i canali social della scuola. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare: dott.ssa Emanuela Latina e/o prof Salvo La 

Delfa. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresella Celesti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 
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