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Prot. Nr. v.- segnatura                                   Spoleto, 04 Novembre 2021 

Agli Studenti delle classi III e  IV  Sala, Enogastronomia e Accoglienza Turistica. 

Ai Genitori degli Studenti delle classi III e  IV Sala, Enogastronomia e Accoglienza Turistica 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di N° 55 studenti per la partecipazione ai Progetti - "VET International 
Consortium for Tourism and Environment - VETITEC" Project n° 2020-1-IT01-KA116-008031 
  
Vista   l’approvazione del “VET International Consortium for Tourism and Environment - 

VETITEC" Project n° 2020-1-IT01-KA116-008031 
Considerato  che la Commissione costituita dal Dirigente Scolastico e dalla F.S. di Internazionalizzazione 

Prof. Paolo Diotallevi ha ritenuto opportuno riservare lo svolgimento della Mobilità 
Erasmus prioritariamente agli studenti delle classi III e  IV  Enogastronomia e accoglienza 
turistica ai fini dello svolgimento dei percorsi obbligatori PCTO; 

Considerata la necessità di riservare dei posti agli Studenti già selezionati nell’ambito del Progetto 
Erasmus+ annualità 2019/20 con destinazione Cipro, a suo tempo annullata per ragioni di 
emergenza sanitaria; 

 

Si emana il seguente 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI AL PROGETTO 

 

“VET International Consortium for Tourism and Environment - VETITEC" Project n° 2020-1-IT01-KA116-

008031 

 
finalizzato all’attuazione degli obiettivi ed azioni del Progetto Erasmus+ con partenza 14 luglio 2022 per 
la durata di due mesi. 
 
Le destinazioni verranno definite in considerazione delle disponibilità e dei protocolli di sicurezza 
sanitaria adottati dalle varie nazioni. 
 
Potranno partecipare gli studenti delle attuali classi III e IV Sala, Enogastronomia e Accoglienza Turistica 

con voto di condotta non inferiore al voto 8 e votazioni nelle discipline Inglese, Italiano, Laboratorio non 

inferiori a 7 graduati secondo i seguenti criteri illustrati nella scheda di valutazione. Accederanno al 

colloquio motivazionale in Lingua Inglese al test attitudinale i Candidati che abbiano acquisito un 

punteggio, negli altri criteri, non inferiore a 15/25. 

 
Il 20% dei posti disponibili è riservato a studenti con minori opportunità (BES/DSA, studenti in 
situazione di svantaggio socio-economico) 

 
Verranno eclusi gli studenti che non hanno frequentato l’a.s. 2020/2021 presso questo Istituto. 
 



 

VET International Consortium for Tourism and Environment - VETITEC - Project n° 2020-1-IT01-KA116-008031 

La formazione della graduatoria secondo i criteri sopra indicati è demandata alla F.S. di 
Internazionalizzazione Prof. Diotallevi, con il supporto della Prof.ssa Maria Antistica Cascioli, che 
provvederanno a formulare la graduatoria finale. 
 
I dati sensibili trattati durante il procedimento saranno gestiti secondo il GDPR UE 679/216. 
 
Si allega  

- Domanda di partecipazione alla selezione dei progetti Learning Short 
- Griglia di valutazione 

 
Gli studenti dovranno  presentare  la Domanda di partecipazione alla selezione (compilata e firmata con 
tutti i documenti richiesti) alla mail documentazione.erasmus@alberghierospoleto.it  entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 27 Novembre 2021.   
 
Gli Studenti già selezionati nell’ambito del Progetto Erasmus+ annualità 2019/20 con destinazione Cipro, 
a suo tempo annullata per ragioni di emergenza sanitaria, che frequentino l’Istituto nell’a. s. corrente, 
che intendano partecipare, presenteranno domanda utilizzando il modulo allegato, con diritto alla 
riserva di posti; la partecipazione è comunque subordinata al conseguimento del voto di 
comportamento non inferiore a 8/10 nell’a.s. precedente. 
 
 
 

Prof.ssa Maria Antistica Cascioli 

mail: documentazione.erasmus@alberghierospoleto.it  

 

Prof. Paolo Diotallevi  

mail: erasmus@alberghierospoleto.it 

IPSEOASC “G. De Carolis” di Spoleto 

Tel. 0743 222788 

https://alberghierospoleto.it/WP/erasmus-2021/  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Galassi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAS e normativa connessa 
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