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Istituto di Istruzione Superiore "A. Vespucci" 

 
P R O M U O V E 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA120-VET – ERASMUS 

ACCREDITATION IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 

IL PROGETTO:  

Accreditamento IISS Vespucci 

CONVENZIONE N° – 2021-1-IT01-KA120-VET-000041504 

 CUP H41122000070006 

Approvazione e pubblicazione delle GRADUATORIE STUDENTI del Bando ERASMUS+ 2022/2023  

MOBILITA’ PER TIROCINIO 

VISTO il Regolamento UE 2021/817 del 20 maggio 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
Europeo che prevede, all’interno del Programma Erasmus+ (2021/2027), la mobilità degli 
studenti ai fini di studio presso Istituti di Istruzione Superiore degli Stati Membri, nonché di 
tirocini presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni; 

VISTA  la nota dirigenziale prot.n.13395 del 13.12.2022 di comunicazione di avvio attività relative 
alla mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ n°2022-1-IT01-KA121-VET-000065296 – 
OID E10015217  

VISTO  l’AVVISO prot.n.13764 del 21.12.2022 avente per oggetto “manifestazione d’interesse per la 
partecipazione alle attività previste nelle mobilità in uscita previste nell’ambito del Progetto 
Erasmus+ n°2022-1-IT01-KA121-VET-000065296 – OID E10015217” 

VISTO  l’avviso prot.n.437 del 15.01.2023 di indizione della procedura di selezione di cui al Bando 
ERASMUS+ n°2022-1-IT01-KA121-VET-000065296 – OID E10015217  

VISTI  i requisiti di ammissione previsti dal Collegio dei Docenti e dal Bando Erasmus+ così come 
autorizzato  

VISTI  i criteri per la formulazione delle graduatorie contenuti nel Bando 
VISTI  gli atti delle Commissioni riunitesi in data 23.01.2023 e 24.01.2023 
VISTO  il verbale di valutazione e selezione delle istanze degli studenti del corso ITE prot.n.884 del 

24.01.2023 
VISTO  il verbale di valutazione e selezione delle istanze degli studenti del corso IPSEOA prot.n.885 

del 24.01.2023 
VISTO  il verbale di valutazione e selezione delle istanze degli studenti del corso ITTL prot.n.886 del 

24.01.2023 
CONSIDERATO che per la mobilità in Irlanda, destinata agli studenti dell’ITE (AFM, SIA, TIUR) 

potranno partecipare n° 10 studenti/studentesse, 
CONSIDERATO che per la mobilità in Belgio, destinata agli studenti dell’IPSEOA potranno partecipare 

n° 9 studenti/studentesse, 
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CONSIDERATO che per la mobilità A Malta, destinata agli studenti dell’ITTL (CAIM, CAIE, CMN, CN) 
potranno partecipare n° 10 studenti/studentesse, 

DECRETA 

1. è approvata la graduatoria degli idonei relativa alla mobilità studenti (allegata al presente 
decreto) 

2. la graduatoria è pubblicata sul sito web d’Istituto https://www.avespucci.edu.it/erasmus/  
3. I tirocini non potranno iniziare prima del 19 febbraio 2023 e dovranno concludersi entro e non 

oltre il 20 maggio 2023. 
4. Fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e internazionali in merito all’emergenza sanitaria, 

l’assegnazione del contributo è, inoltre, subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo Finanziario 
(secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio Relazioni Internazionali). 

5. Il Responsabile del Procedimento è la dirigente scolastica Paola Apollonio 
6. Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale nei tempi 

previsti dalla legislazione vigente. 
 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail 

erasmus@avespucci.edu.it  

Il presente progetto è cofinanziato dal Contributo dell’Unione Europea 

Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o 

dell’Agenzia Nazionale e non li rende in alcun modo responsabili. 

L’IISS Vespucci si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del 

finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Apollonio 
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