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ERASMUS PLUS

REGOLAMENTO PER I PROGETTI EUROPEI ERASMUS PLUS DELL’ITIS G. ARMELLINI

Sulla base del Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio
2021 che istituisce Erasmus Plus: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE),
l’ITIS G. ARMELLINI stabilisce il presente regolamento per la partecipazione e/o la mobilità di
studenti E docenti ai PROGETTI EUROPEI ERASMUS PLUS.

Premesso che:

(1) Investire nella mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti, indipendentemente dal contesto
di provenienza e dai mezzi, e nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei
settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per
costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell’Unione, e
a maggior ragione nel contesto di rapidi e profondi cambiamenti determinati dalla
rivoluzione tecnologica e dalla globalizzazione. Inoltre, tali investimenti contribuiscono
anche a rafforzare l’identità e i valori europei e a rendere l’Unione più democratica.

(2) istituire entro il 2025 uno spazio europeo dell’istruzione in cui l’apprendimento non sia
limitato da confini ma formare una visione per un’Unione in cui sia la norma trascorrere un
periodo in un altro Stato membro, a fini di studio e apprendimento in qualsiasi forma o
contesto, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre, e in cui le persone
abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell’Europa
e della sua diversità.

(3) Il principio 1 del pilastro europeo dei diritti sociali, prevede che ogni persona ha diritto a
un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al
fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla
società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

(4) Nella dichiarazione di Bratislava, firmata il 16 settembre 2016, i leader dei 27 Stati membri
hanno sottolineato la propria determinazione a offrire migliori opportunità ai giovani. Nella
dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del
Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono
impegnati ad adoperarsi per realizzare un’Unione in cui i giovani ricevano l’istruzione e la
formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente, e che
preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.

(5) Finalità dei Progetti Europei sono il «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla
cultura» e una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e per
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preparare l’Unione ad affrontare le transizioni verde e digitale oltre a trovare le strategie per
la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione e competenze per
l’Europa sulla competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza. per l’istruzione
digitale istituita dalla comunicazione della Commissione de 30 settembre 2020 dal titolo
«Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l’istruzione e la
formazione per l’era digitale». Il programma dovrebbe rispondere alla necessaria
trasformazione digitale dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport.

(6) Il programma Erasmus Plus dovrebbe essere in grado di sostenere qualsiasi settore di
studio e dovrebbe, in particolare, contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione
dell’Unione supportando attività che consentano alle persone di sviluppare le conoscenze,
le abilità, le competenze e gli atteggiamenti di cui hanno bisogno in discipline o settori di
studio orientati al futuro quali scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM),
cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile, energie pulite, intelligenza
artificiale, robotica, analisi dei dati, design e architettura e alfabetizzazione digitale e
mediatica. L’innovazione può essere stimolata tramite tutte le azioni di mobilità ai fini
dell’apprendimento e di cooperazione, che siano gestite direttamente o indirettamente.

(7) L’apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca e alla mobilità
all’interno e all’esterno dell’Unione, e le competenze linguistiche sono competenze
essenziali nella vita e sul lavoro. Pertanto il programma dovrebbe potenziare
l’apprendimento delle lingue, comprese, se del caso, le lingue nazionali dei segni, anche
tramite un più ampio ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari che l’e-
learning può offrire per l’apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. Al
tempo stesso, al fine di garantire un accesso ampio e inclusivo al programma, è importante
che il multilinguismo sia un principio fondamentale nell’attuazione del programma.

(8) Il programma Erasmus Plus dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a tali richieste e
sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale
integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita sostenibile, l’innovazione e la
competitività. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per
competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel
contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell’Unione.
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ERASMUS PLUS

BANDO DI SELEZIONE ERASMUS PLUS per studenti e docenti

Premessa
In considerazione all’accreditamento ottenuto nel 2022 presso l’Agenzia Nazionale INDIRE per i
PROGETTI EUROPEI KA120-SCH, e gli obiettivi prefissati in esso, in particolare nei tre ambiti:

1. Incrementare la digitalizzazione a scuola
2. Green Planet
3. Incrementare le competenze linguistiche (Inglese)

l’ITIS Armellini offre l’opportunità agli studenti e ai docenti di tutti gli indirizzi dell’ istituto di
partecipare ai progetti Erasmus Plus..

REQUISITI D’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

A) STUDENTI

Requisiti

Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti alle classi quarte e quinte
dell’Istituto “ITIS G. Armellini” che:

 siano in possesso della carta d'identità valida per l’espatrio o del passaporto in corso di
validità;

 abbiano conseguito un voto di condotta pari o superiore a 8 all’ultimo scrutinio;
 non abbiano avuto procedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso;
 non abbiano precedentemente partecipato ad un programma Erasmus+.

Individuazione

I Consigli di classe individueranno gli studenti idonei alla partecipazione di una mobilità Erasmus
Plus, valutando i seguenti criteri:

 La media dei voti nell’ultima valutazione
 Competenze linguistiche nella lingua Inglese (uguale o maggiore 7)
 Le motivazioni per la partecipazione alla mobilità e la disponibilità di contribuire

attivamente nella fase preparatoria, di disseminazione e di divulgazione successiva
all’esperienza

 L’autonomia, l’adattabilità e la capacità di vivere un’esperienza Erasmus Plus
 Competenze linguistiche di un'altra lingua comunitaria utile nel progetto
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Contributo

Agli studenti individuati verrà richiesto il versamento di un contributo economico stabilito in base al
reddito come di seguito specificato:

Fasce ISEE
€ 0 ISEE al di sotto dei €10.000;
€ 75 ISEE tra € 10.000- € 12.000;
€ 100 ISEE tra € 12.001- €15.000;
€ 150 ISEE oltre i € 15.000 o chi non è in possesso

B) DOCENTI

Requisiti
Possono partecipare tutti i docenti dell’ITIS Armellini
 con un contratto a tempo indeterminato
 che svolgono attività inerenti alle tematiche proposte nel progetto Erasmus Plus
 che abbiano una certificazione linguistica di almeno B1 in Inglese oppure nella lingua del

paese di destinazione della mobilità.

Individuazione
A parità di requisiti si darà la precedenza ai docenti che

1. non hanno ancora partecipato a progetti Erasmus Plus
2. abbiano il punteggio maggiore in graduatoria d’istituto

Ai docenti individuati si richiede la disponibilità di contribuire attivamente nella fase preparatoria, di
disseminazione e di divulgazione successiva all’esperienza.
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