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OGGETTO: Bando di selezione Studentesse/studenti- Progetto Erasmus KA2 “European Future Is 

Job Shadowing” - N. 2019-1-PL01-KA229-065053_4 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Progetto Erasmus KA2 “European Future Is Job Shadowing”; 

VISTA l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale prot. n. 25661/2019 del 06/08/2019 

 

INDICE 

 

La selezione per il reclutamento di 5 studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto a partecipare al Progetto 

Erasmus KA2 “European Future Is Job Shadowing”come componente ospitante e partecipante alla short 

mobility, così distribuiti: 

- Liceo Artistico -  numero studenti:  1 

- Liceo Classico -  numero studenti: 1 

- Liceo Scientifico – numero studenti: 2 

- IPSIA - IPSASR – numero studenti: 1 

 

Qualora per alcune sedi non dovessero esserci adesioni al Bando, i posti residui saranno distribuiti in 

proporzione al numero degli studenti. 

 

Criteri di individuazione 

✓ disponibilità a partecipare al progetto in tutte le sue fasi; 

✓ interesse verso la tematica del progetto;  

✓ comportamento corretto, rispettoso delle regole, puntualità; 

✓ non aver partecipato ad altri progetti Erasmus. 

 

mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@istruzione.it
http://www.iscapizzi.edu.it/


 

 
 

IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE 
Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  -IPSIA- IPSASR 

CM: CTIS00900X 

 

                                                                                     

 

                                                     Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT) Cod. Fisc. 80011280874 
                            Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 -  Centralino Tel. 095 6136100 -  Fax  095 6136499 

                      Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; postalettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

Modalità di individuazione 

 La lista delle domande pervenute sarà pubblicata sul sito web della scuola (www.iscapizzi.edu.it) e costituirà 

atto di notifica agli interessati.  

 

In caso di più richieste si procederà al sorteggio pubblico. 

Eventuali rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio protocollo. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione e la scheda studente (allegati al presente bando) debitamente compilate, 

dovranno essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le 14,00 del 07 ottobre 2019. 

Esse dovranno contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni richieste. 

 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          Grazia Emmanuele  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                          e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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