Liceo Statale “Giustina Renier”
Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

A tutti gli studenti delle classi QUARTE
Oggetto: reclutamento partecipanti al progetto DOLOMITI - Programma ERASMUS + KA1VET per
mobilità di 5 settimane nell’estate 2022:
Residui borse 2020 e progetto 2021
La presente circolare fa seguito alla pubblicazione del bando per le candidature al progetto di cui
sopra. Ad entrambi i progetti partecipano le scuole di un consorzio formato da:
I.I.S. “T. CATULLO” – coordinatore di consorzio
I.T.E. "P.F. Calvi”
I.P.S.S.A.R. "D. Dolomieu"
I.S.I.S. "Segato-Brustolon"
LICEI “G. Renier”
Il progetto prevede attività di tirocinio professionalizzante che verranno realizzate nel corso
dell’estate 2022 in Irlanda, Spagna, Francia, Germania e Portogallo in contesti coerenti con gli
ambiti di formazione dei partecipanti. Gli studenti che svolgeranno la mobilità in un paese di cu
non studiano la lingua (Portogallo) utilizzeranno l’inglese come lingua di lavoro.
La quantificazione e la ripartizione delle borse per istituto e per lingua sono dettagliate nel bando,
pubblicato il 23 dicembre 2021. All’Istituto G. Renier competono n. 14 borse totali.
Le borse di studio comprendono viaggio, trasferimenti in loco, assicurazione, vitto e alloggio
presso famiglie selezionate o strutture di residenza, tutoraggio e certificazione Europass Mobilità.
La mobilità sarà accompagnata da preparazione pedagogica, linguistica e culturale in Italia e in
alcuni casi anche all’estero durante la prima settimana; lo stage aziendale a tempo pieno inizierà
entro la seconda settimana di permanenza nel paese straniero.
È richiesto alle famiglie un cofinanziamento di € 250,00 per contribuire alla realizzazione del
progetto.
Gli interessati devono compilare la scheda di candidatura disponibile sul sito e inviarla
tassativamente entro il 24 gennaio 2022 agli indirizzi email erasmus@liceirenierbl.edu.it e
michela@liceirenierbl.it, accompagnata da tutta la documentazione richiesta, seguendo
attentamente le modalità indicate nel bando.
Nel modulo di candidatura è possibile indicare due lingue, se il proprio indirizzo di studi le prevede
(LES e Linguistico), in ordine di preferenza. Sono previste delle prove di selezione linguistica, che
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verranno effettuate entro il mese di febbraio 2022; nel caso in cui si indichino due lingue, verrà
effettuata la prova di selezione per entrambe. Se uno studente risulta vincitore per due lingue,
verrà automaticamente assegnata la borsa per la lingua indicata come prima scelta.
Le modalità di presentazione della candidatura e i criteri di selezione sono indicati all’interno del
bando, di cui si prega di prendere attenta visione.
Contributo dei partecipanti/cauzione e ritiro
La firma di accettazione della borsa e il versamento del cofinanziamento - che verranno richiesti
alle famiglie degli studenti selezionati in seguito alla pubblicazione delle graduatorie - avranno
valore di conferma di adesione al progetto.
In seguito alla conferma di adesione, in caso di ritiro per motivi non riconosciuti come causa di
forza maggiore, sono previste delle penalità:
‐ritiro entro una settimana (7 gg) dalla data di firma di accettazione della borsa: restituzione per
intero del cofinanziamento versato;
‐ritiro entro 6 settimane dalla data di firma di accettazione della borsa: sarà trattenuto il 20%;
‐ritiro dopo le 8 settimane: sarà trattenuto l’intero importo.
In caso di subentro ad un ritiro, a cambio nome o nuovo biglietto acquistato, al partecipante
subentrato che a sua volta si ritirasse sarà trattenuto l’intero importo.
Inoltre:
‐ ritiro nei 30 giorni antecedenti la partenza: il partecipante dovrà pagare una penalità di
annullamento applicata dal partner di accoglienza;
‐ interruzione della borsa durante la mobilità, volontariamente per motivi che non siano di forza
maggiore, o per inaccettabile comportamento: il partecipante dovrà risarcire l’intera borsa di studio
(viaggio, sussistenza e spese organizzative). Questa clausola è espressamente prevista nel
contratto ufficiale Erasmus+.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Violetta Anesin
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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