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CRITERI SELEZIONE ALUNNI/E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MOBILITÀ DEI 

PROGETTI ERASMUS PLUS  
  

1. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI1 

1.1. Lingua 

straniera: 

inglese 

Valutazione Punti 

assegnati  

1.2. Educazione 

civica 

Valutazione Punti 

assegnati  

 6   2   6   1  

 7   4   7   2  

 8   6   8   3  

 9   8   9   4  

 10   10   10   5  

2. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Giudizio sintetico 
Punti 

assegnati 

 

Sufficiente   1  

Discreto   2  

Buono   3  

Distinto   4  

Ottimo   5  

 

3. Progetti PON/POR 4. Possesso di certificazioni linguistiche 

Cambridge KET/ Trinity 

per ogni corso 

frequentato con 

presentazione 

dell’attestazione di 

partecipazione 

Punti 2 

Ket  4 punti  

Flyers 3 punti  

Mouvers 2 punti 

Grade 1 2 punti 

Grade 2 3 punti 

Grade 3-4 4 punti 
 

Criteri di Preferenza: 

1. capacità reddituale più bassa certificata con modello ISEE 

2. a parità di punteggio, preferenza agli alunni con la capacità reddituale certificata più bassa. 

3. a parità di punteggio e di certificazione reddituale uguale (modello ISEE), prevarrà il candidato 

con il possesso di certificazione delle competenze linguistiche in lingua inglese;  

4. in caso di ulteriore parità tra i candidati, si procederà con sorteggio alla presenza del Commissione 

Erasmus Plus. 

                                                 
1 La valutazione degli apprendimenti e del comportamento, per la mobilità in Francia, sono quelle 

relative allo scrutinio finale di giugno 2022.  
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5. ln caso di rinuncia, nei tempi previsti, da parte di alunni individuati, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria di riferimento. 

6. In caso di presentazione di istanza di partecipazione di più figli, collocati in posizione utile in 

graduatoria, sarà selezionato un solo figlio sulla base del punteggio più alto attribuito. 

7. In caso di alunni che in una stessa classe siano collocati in posizione utile in graduatoria, accederà 

alla mobilità solo l’alunno con punteggio più alto. 

8. In assenza di candidature da parte di alunni di una stessa classe si potrà concedere la 

partecipazione alla mobilità di più alunni iscritti alla stessa classe scorrendo la graduatoria. 

 


