
 

         ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BARCELLONA MEDI 

 

                      REGOLAMENTO Erasmus+ 2022/2025 

 

Il presente regolamento mira a disciplinare i criteri di selezione per la partecipazione 

alle mobilità di studenti e docenti all’interno dei progetti Erasmus+ KA2 e KA1 presso 

la nostra istituzione scolastica. 

Progetti Erasmus+ KA2. 

Componente alunni. 

1. Possono candidarsi alle mobilità solo gli studenti delle classi coinvolte nel 

Progetto in questione. Le classi vengono selezionate all’inizio dell’anno 

scolastico dai docenti membri della Commissione Erasmus+ e possono essere 

sia del secondo anno sia del triennio dei diversi indirizzi della nostra 

istituzione scolastica. Non si possono coinvolgere classi in cui non ci sia nessun 

docente referente che possa coordinare le attività.  

 

2. Per candidarsi è necessario soddisfare il criterio dell’ospitalità/reciprocità 

ovvero: 

a) dichiarare per iscritto la disponibilità ad ospitare alunno/a del 

partenariato se l’accoglienza non ha ancora avuto luogo, con auto-

dichiarazione firmata da almeno un genitore; 

b) aver di fatto ospitato se tale accoglienza è già stata realizzata, 

dichiarandolo semplicemente in candidatura. 

3. La selezione avviene per titoli ed i criteri vengono specificati nel bando. 

4. Sono criteri di selezione i seguenti: 
a) Media scolastica dei voti dello scrutinio finale dell’anno scolastico 

precedente; 
b) Voto in Lingua Inglese riportato dal candidato nello scrutinio finale anno 

scolastico precedente con il punteggio seguente: voto 6= 1 punto; voto 7= 2 

punti; voto 8= 3 punti; voto 9=4 punti; voto 10= 5 punti; 

c) Certificazione linguistica in Lingua Inglese: 1 punto per ogni livello (B1/B2) 

per un massimo di 2 punti; 



d) Attività realizzate nell’ambito del progetto: 1 punto per ogni attività fino 

ad un massimo di 5 punti. Tale punteggio può essere raddoppiato o 

triplicato nel caso in cui il candidato sia stato vincitore di un concorso 

interno valutato dalla Commissione Erasmus. Es. Concorso “Art and 

recycling”: al primo classificato punti 3; al secondo punti 2; aver 

partecipato con un’opera punti 1. 

e) A parità di punteggio si possono verificare i casi seguenti: 

a) precede il più anziano o il più giovane in base all’età dei partecipanti del 

partenariato se richiesto un range specifico; 

b) precede chi ha la media scolastica più alta in caso il progetto voglia 

valorizzare le eccellenze. 

In ogni caso il criterio prescelto riguardo alla parità di punteggio va 

specificato nel bando di selezione. 

Inoltre, se previsto dal progetto, bisognerà garantire pari opportunità 

agli studenti con “fewer opportunities” ovvero con svantaggio 

economico, culturale, sociale ed  educativo. 

 

Componente docenti. 

I docenti della scuola, a prescindere dalla disciplina che insegnano, 

possono essere selezionati dal Dirigente Scolastico e dal docente 

responsabile Erasmus per la partecipazione alle mobilità all’interno di 

progetti di KA2. In base a tale selezione essi devono soddisfare le 

condizioni seguenti: 

1.  essere membri della Commissione Erasmus+ e ricoprire un ruolo 

all’interno di questo team di lavoro che si insedia all’inizio di ogni anno 

scolastico su base volontaria con una semplice adesione tramite form 

pubblicato sul sito della scuola. Riguardo al loro ruolo, possono essere 

docenti referenti per le classi coinvolte o fare da supporto ai referenti 

oppure svolgere incarico specifico come dirigente scolastico, docente di 

contatto, animatore digitale; 

2.  essere consapevoli delle finalità e delle priorità del Programma 

Erasmus+ e conoscere gli obiettivi del Progetto per il quale andranno a 

mobilitare; 

3.  essere animati da interesse e motivazione, partecipare periodicamente 

alle riunioni del Team (online e/o in presenza), prendere parte alle 

attività ed implementarle nella classe di riferimento; 

4.  partecipare con ruolo attivo alle attività preparatorie alla mobilità ed 

alle riunioni con i genitori degli studenti che andranno a mobilitare; 



5. avere competenze linguistiche di comunicazione in lingua straniera e 

precisamente: 

a) competenze di base (livello A2) non certificate se si ricopre il ruolo di 

supporto al docente leader del gruppo; 

b) competenze certificate (almeno livello B1) se si è docente leader del 

gruppo oppure laurea in lingue straniere; la lingua di riferimento è 

solitamente l’Inglese ma la competenza linguistica certificata può anche 

riguardare la lingua del Paese di destinazione. 

Casi specifici di mobilità: 

a) kick-off meeting: mobilità di soli docenti senza la componente 

alunni; in base a quanto stabilito nell’application del partenariato, è 

di solito riservato al rappresentante legale dell’istituto ed al docente 

di contatto; in sostituzione di uno dei due o di entrambi il 

partecipante che viene selezionato deve conoscere il progetto nei 

dettagli (finalità, obiettivi, contenuti), ed avere competenze 

linguistiche e digitali per poter prendere parte ai lavori ed essere in 

grado di assumere decisioni in termini di calendario delle attività e 

distribuzione dei ruoli; 

b) transnational meeting: mobilità di soli docenti (il cui numero è 

definito dalla candidatura e dal budget approvato) ai fini del 

monitoraggio e valutazione del progetto. Possono mobilitare le 

persone chiave (DS e docente di contatto) e/o docenti che hanno 

avuto un ruolo nella implementazione delle attività, comprese 

quelle di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

c) attività di mobilità con alunni. Qui i docenti mobilitano in qualità di 

accompanying persons. 

 

Possono partecipare alle mobilità, oltre al Coordinatore Erasmus dell’Istituto 

ed ai docenti del Team Erasmus+, i membri dello staff, il Dirigente Scolastico, 

il DSGA e membri non-teaching staff in base alle necessità ed al fine delle 

mobilità stesse. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Progetti Erasmus KA1 (Accreditamento). 
I partecipanti (docenti, personale non docente, staff, alunni) possono essere 

selezionati per partecipare a mobilità di breve (1 o due settimane) o lungo 

termine (più di 30 giorni fino ad un massimo di giorni indicati nel progetto 

approvato). 

La selezione avverrà per mezzo di specifico bando pubblicato sul sito della 

scuola e sarà basata, per il personale docente e non docente, sui titoli e sui 

requisiti specificati dal bando e per la componente alunni sui criteri di cui al 

punto 4 del presente regolamento. 

 

Approvato nel Consiglio d’Istituto del 15 settembre 2022 


