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Progetto Erasmus + Azione K2 denominato Make Sense 

 Promotore EULAB CONSULTING di Roma, partner di Arezzo Fondazione Monnalisa onlus 
 Coordinamento Consorzio Arezzo fashion 

 
 Agli Studenti delle classi quarte 

 

 Albo/Sito/Atti del Liceo Redi  
 
 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI 
 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni ai fini delle attività da 

svolgersi per il progetto Erasmus + Azione K2 denominato Make Sense. Promotore EULAB CONSULTING di Roma, 

partners di Arezzo Fondazione Monnalisa onlus, Coordinamento Consorzio Arezzo fashion 

Cod. Progetto KA201-AA8853B8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 denominato Make Sense è stato approvato dalla Commissione 

europea;  

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione da parte di Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE  

VISTA la delibera n. 24 – A.S. 2020/21 del Collegio Docenti del Liceo Redi  

VISTA la delibera n. 44 – A.S. 2020/21 del Consiglio di Istituto del Liceo Redi 

PRESO ATTO:  

- che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 – “Cooperazione per 

l’innovazione e le buone pratiche” - devono contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare 

l’alleanza delle conoscenze e delle abilità delle Lingue straniere comunitarie; devono migliorare i livelli di 

apprendimento degli allievi e devono caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di 

tutta l’utenza, sia come modello di efficienza e trasparenza nella gestione e nell’amministrazione delle 

risorse finanziate; 

- che la partecipazione a questa attività rappresenta una esperienza di confronto culturale fra vari Paesi, una 

esperienza pedagogica a livello internazionale per i docenti coinvolti, un'occasione per sviluppare la 

dimensione europea della scuola attraverso la cooperazione transnazionale tra istituti scolastici europei;   

- che il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2021/21 e termine nell’a.s. 

2022/2023 e che questa Istituzione scolastica lavorerà in rete con le scuole di: Bulgaria, Slovenia e Irlanda 

del Nord  

- che questa Istituzione scolastica lavorerà in rete sulla tematica comune riguardante lo sviluppo 

dell’autoimprenditorialità dei giovani e che le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle 

modalità di realizzazione, metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno 

slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche, economiche e culturali;  
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- che per la realizzazione di tali attività, saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e finanziarie messe 

a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura;  

 

- che le attività avranno durata di 20 mesi circa  

- che i workshop degli studenti in sede e on line con i giovani degli altri paesi seguiranno il seguente schema, 

con la precisazione che le date indicate potranno subire variazioni:  

 

Mese di novembre 2021: Inizio attività 

Primavera 2022: Confronto con gli studenti degli altri paesi su piattaforma creata ad hoc per il progetto 

Anno scolastico 2022-2023: Preparazione del lavoro da presentare all’evento finale 

Autunno 2022: Confronto con gli studenti degli altri paesi su piattaforma creata ad hoc per il progetto 

Maggio 2023: Seminario di gg 3 da svolgere in Arezzo tra tutti gli studenti, i docenti e i rappresentanti del 

partenariato dei quattro paesi dell’Europa partecipanti al progetto  

CONSIDERATO 

- che verrà stilata una graduatoria tra gli studenti delle classi quarte del nostro Istituto e  che saranno selezionati 

12 studenti in base ai seguenti criteri: 

- Media scolastica anno precedente 

- Voto nella disciplina Lingua Inglese 

- Motivazione (quest’ultima sarà valutata in base alla Lettera motivazionale, al CV e al Colloquio con la      

Commissione di valutazione) 

In caso di punteggio uguale avranno la precedenza gli alunni che presenteranno prima la domanda.  

INVITA 

Gli Studenti a presentare la domanda di partecipazione alla selezione compilando la scheda allegata e i relativi 
modelli, entro le ore 12.00 del 20 ottobre 2021 presso l’ufficio protocollo della Segreteria.  
 
OBIETTIVI  

Il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere la dimensione 

europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. In 

particolare tende a sviluppare lo spirito creativo e di imprenditorialità dei giovani, requisito fondamentale per 

entrare e competere nel mercato del lavoro. Saranno infatti promossi incontri con imprenditori e professionisti che 

possano stimolare le idee e le competenze degli studenti verso l’innovazione e l’imprenditoria sociale e sostenibile. 

Il progetto di durata BIENNALE prevede varie azioni con cui gli studenti coinvolti che potranno confrontarsi in più 

di un’occasione con i giovani di altri paesi, sviluppare le abilità linguistiche e creare nuovi rapporti. Gli aspiranti 

dovranno dichiarare la volontà di lavorare sulle attività del progetto.  

Le ore destinate al progetto saranno valutate all’interno dei PCTO degli studenti. 

SELEZIONE Comitato di selezione: Gruppo docenti formatori e formatori dell’ente partner 
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CRITERI DI SELEZIONE  

 PUNTEGGIO Media aritmetica della pagella scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/21 

 ( 0.5 punti  6<M≤7, 1 punto 7<M≤8, 1.5 punti 8<M<9; 2 punti M ≥ 9) 

 Voto scrutinio finale in condotta 

 (0.5 punti voto 8; 1.5 punti voto 9; 2 punti voto 10) 

 Voto finale in inglese  

(0.5 punti voto 6; 1 punto voto 7; 1.5 punti voto 8; 2 punti voto 9-10) 

 Lettera di candidatura sulle motivazioni che lo/la spingono a partecipare al progetto massimo 1 punti 

 Colloquio motivazionale massimo 3 punti 

 

 ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

Agli alunni selezionati saranno proposte una serie di attività concordate all’interno del progetto Erasmus in sintonia 

con gli altri paesi partecipanti allo stesso.  

In linea con quanto richiesto dalla Comunità Europea, verrà favorita la partecipazione di studenti appartenenti ad 

uno dei seguenti gruppi: minoranza etnica, svantaggiati, migranti, BES, ecc. Le attività da svolgere assumono una 

importanza fondamentale nel progetto Erasmus, per cui gli alunni selezionati che non partecipano attivamente alle 

varie attività potranno essere esclusi dal progetto, con decisione dello stesso Comitato di Selezione. L’alunno 

allontanato sarà prontamente sostituito dal primo alunno in posizione utile in graduatoria. 

 
 
Si allega quanto segue: 
(i modelli sono disponibili in formato word nel sito della scuola – albo del liceo) 
 
- Domanda di partecipazione 
- Modello CV 
- Modello Lettera motivazionale   
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Monica Cicalini 
(firmato digitalmente ai sensi del codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 

 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA ERASMUS + 

AZIONE KA2 

PROMOTORE: Eulab Consulting 

PROGETTO: MAKE SENSE 

PROGETTO cod. KA201-AA8853B8 

Domanda di partecipazione alla selezione  

 

Il/La sottoscritto/a         nato/a  il     

a           C.F.     , 

residente in      Via/Loc.        n.   

Cap  Comune          Prov. ( ) 

email          tel________________________   

cell     skype _____________________________ 

(compilare solo se diverso dalla residenza) 

Domiciliato/a in       Via/Loc.      n.   

Cap  Comune         Prov. ( ) 

 Attualmente iscritto/a presso __________________________________________ 

 

presa visione delle condizioni di svolgimento del tirocinio formativo, come da scheda informativa allegata 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla suddetta selezione per la partecipazione al progetto Make Sense, programma  

Erasmus + KA2 

 

e DICHIARA  

 

 Di accettare integralmente tutte le condizioni e obblighi previsti dall’informativa  

 Che quanto riportato nella presente domanda sottoscritta dal richiedente risponde a verità; 



 

 
 

 Di aver compilato tutti i documenti esclusivamente al computer. 

 

Allega: 

 

 Allegato 2 scheda motivazionale (predisposta in lingua inglese) con data e firma; 

 Allegato 3 Curriculum Vitae formato Europass in Italiano firmato; 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità con scadenza successiva a Marzo 2017; 

 Fotocopia del documento Codice Fiscale; 

 

 SOLO PER I CITTADINI NON EUROPEI:  

o Fotocopia del passaporto in corso di validità con scadenza successiva a Marzo 2017; 

o Permesso di soggiorno in corso di validità con scadenza successiva a Marzo 2017. 

 

 Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 ai fini della selezione 

nell’ambito del progetto FASHION PRO  PROGETTO N. 2015-1-IT01-KA102-004462. 

 

Luogo             , Data                          

Firma     



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese  

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare        

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale   

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sostituire con posizione per la quale si concorre / posizione ricoperta 
/ occupazione desiderata / titolo per il quale si concorre (eliminare le 
voci non rilevanti nella colonna di sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con il nome e l'indirizzo del datore di lavoro (se rilevante, inserire indirizzo completo e sito 
web) 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua (e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze informatiche Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Sostituire con rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e 
premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna di 
sinistra. 

Esempio di pubblicazione: 

▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 

▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite;  

▪ attestazione di servizio; 

▪ attestazione del datore di lavoro. 

  



ALLEGATO 2.  LETTERA DI MOTIVAZIONE 

INFORMAZIONI DI CONTATTO  
Nome  
Indirizzo  
Città, Stato, Zip Code  
Numero telefonico  
Indirizzo Email   

Data 

FORMULA DI SALUTO 
Gent. Sig./Sig.ra Cognome, Commissione  

PRIMO PARAGRAFO  
Nel primo paragrafo spiegate il motivo della lettera. 

PARAGRAFO(I) CENTRALE(I) 
Portare l’attenzione su qualsiasi cosa nel vostro background che vi abbia reso un candidato ideale per 
la candidatura. Ampliare o chiarire i vostri specifici successi, indicare come la vostra esperienza o 
istruzione si attagli alle richieste della candidatura. 

PARAGRAFO FINALE 
Concludere la lettera di candidatura ringraziando la Commissione per l’eventuale scelta nei vostri 
confronti. Indicare la vostra motivazione ed emozione per un’eventuale accettazione.  

FORMULA DI CHIUSURA 
Sinceramente Vostro/a,  

Firma 
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