
 

"Innovating the WBL to increase employability in sustainable and accessible tourist 4.0 destinations - 
WBL4SlowTour"  Project n° 2019- 1-IT01-KA102-007209 

Prot. ..................................                                  Spoleto, 22 Gennaio 2021 

Agli Studenti delle classi III e  IV  SERVIZI COMMERCIALI 

Ai Genitori degli Studenti delle classi III e  IV  SERVIZI COMMERCIALI 

Al Personale Docente 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di N° 49 studenti per la partecipazione ai Progetti 
 
- "Innovating the WBL to increase employability in sustainable and accessible tourist 4.0 destinations - 

WBL4SlowTour" Project n° 2019- 1-IT01-KA102-007209  

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

KA116-008031 
  
Vista   
l’approvazione dei progetti "Innovating the WBL to increase employability in sustainable and 

accessible tourist 4.0 destinations - WBL4SlowTour"  Project n° 2019- 1-IT01-KA102-007209 e “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, integrata 
dalla F.S. per PCTO, ha ritenuto opportuno riservare lo svolgimento della Mobilità Erasmus 
prioritariamente agli studenti delle classi III e  IV servizi commerciali ai fini dello svolgimento dei 
percorsi obbligatori PCTO. 

 

Si emana il seguente 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI AI PROGETTI 

"Innovating the WBL to increase employability in sustainable and accessible tourist 4.0 destinations 

- WBL4SlowTour"  Project n° 2019- 1-IT01-KA102-007209 e 

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

KA116-008031 

 
 
finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed azioni del Progetto Erasmus+ con partenza 14 luglio 2021 
per la durata di due mesi. 
 
Le destinazioni verranno riprogrammate considerando i protocolli di sicurezza adottati delle varie 
nazioni. 
 
Gli alunni selezionati lo scorso anno e che hanno presentato il Documento di conferma allo stesso 
Progetto 2019-2020 hanno acquisito il diritto di partecipare a tale progetto. 



 

"Innovating the WBL to increase employability in sustainable and accessible tourist 4.0 destinations - 
WBL4SlowTour"  Project n° 2019- 1-IT01-KA102-007209 

 
Potranno partecipare gli studenti delle attuali classi III e  IV  Servizi Commerciali con voto di condotta 
non inferiore al voto 8 graduati secondo i seguenti criteri: 

- voto di condotta, a partire dal più alto (10, 9, 8); 
- a parità di voto di condotta, media dei voti riportati nello scrutinio finale a.s 2019/2020  

 
Verranno eclusi gli studenti che non hanno frequentato l’a.s. 2019/2020 presso questo Istituto. 
 
A parità di punteggio sarà data precedenza alla maggiore età dell’aspirante. 
 
La formazione della graduatoria secondo i criteri sopra indicati è demandata alla F.S. di 
Internazionalizzazione Prof. Diotallevi, con il supporto della Prof.ssa Serena, 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 
- Richiesta stage PCTO 

 
Gli studenti dovranno presentare il Patto Formativo firmato e la Domanda di partecipazione alla 
selezione (compilata e firmata con tutti i documenti richiesti) all’Ufficio Erasmus dell’Istituto entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Gennaio 2021 alla cortese attenzione del Referente Paolo 
Diotallevi o della Prof.ssa Rita Serena.   
 
 
Prof. Paolo Diotallevi - Prof.ssa Rita Serena 

IPSEOASC “G. De Carolis” di Spoleto 

mail: erasmus@alberghierospoleto.it      Tel. 0743 222788 

http://www.alberghierospoleto.it/WP/erasmus-ka1-2019-2020/  

Dirigente Scolastico - Roberta Galassi 
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