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tutte le sedi
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Oggetto: Criteri per l’individuazione alunni di classe terza secondaria (a.s. 2022-2023) per le
mobilità Erasmus+ - GRADUATORIA DI MERITO

In seguito alle circolari n.298, n.395 e all’approvazione dei criteri per la selezione degli alunni da parte degli
organi dell’Istituto, CdI del 23/05/2022 Delibera n. 461, C.D. del 30.06.2022 Delibera n. 80, si pubblicano le
modalità della stesura delle graduatorie attraverso le quali saranno individuati e invitati i partecipanti.
Seguiranno comunicazioni relative ai luoghi in cui si svolgeranno le mobilità, nonché l’effettivo numero di
partecipanti coinvolti in ciascuna spedizione.

Graduatoria generale a base di merito
Per la formazione della graduatoria saranno presi in considerazione 5 maschi e 5 femmine di ogni classe
terza, usando criteri che si basano sul merito (con riferimento allo scrutinio del II quadrimestre dell’a.s.
2021-2022):

Criteri:
● la media dei voti (minimo 8)

o Voto “8”: 8 punti
o Voto “9”: 9 punti
o Voto “10”: 10 punti

● valutazione del comportamento (minimo “distinto”), con particolare attenzione al descrittore
“relazione” (minimo 9)

o “Distinto” - Voto “9”: 9 punti
o “Ottimo” - Voto “10”: 10 punti

● competenza linguistica in inglese (deducibile dalla valutazione in lingue inglese) (minimo 8)
o Voto “8”: 8 punti
o Voto “9”: 9 punti
o Voto “10”: 10 punti

● A parità di punteggio si dà priorità al punteggio in lingua inglese e in subordine alla media finale
dei voti compresi i decimali.

● La numerazione nella graduatoria corrisponde all’ordine con il quale gli alunni saranno contattati
(per esempio prima il 1°, se non accetta si passa al 2°, ecc.)

● L’accesso sarà condizionato:
- dalla capacità e disponibilità (in quanto anche indice di motivazione) di viaggiare,
- di ospitare in buone condizioni e di essere ospitati (tale disponibilità sarà valutata nel

modulo per l’adesione inviato alle famiglie degli alunni aventi diritto alla mobilità in base
alla loro posizione in graduatoria).

● In caso di esaurimento della graduatoria relativa ad ogni classe, saranno presi in considerazione
alunni di altre classi in ordine di punteggio, rispettando il criterio della parità di genere per la



formazione delle delegazioni per ogni mobilità.
● La graduatoria sarà stesa dai responsabili dell’area internazionalizzazione in base ai criteri sopra

evidenziati (risultati dello scrutinio: media voti, comportamento e competenza linguistica).

Le famiglie degli alunni che rientreranno nella graduatoria saranno contattate dai responsabili dell’area
internazionalizzazione.
Il numero dei posti disponibili sarà definito in base al budget approvato dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ e comunicato con apposita circolare sul sito web dell’Istituto.
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