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Progetto Leonardo Da Vinci Qu.A.Li.T._TOUR.  
 

CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

Ai fini dell’assegnazione delle borse di mobilità nell’ambito del Progetto “Qu.A.Li.T._TOUR.” – 
Qualified Abilities Linked To TOURism si specificano di seguito i criteri di selezione e le modalità di 

formazione delle graduatorie: 
 
Un Comitato selettivo, composto da:  

- Un rappresentante della Provincia di Pescara;  
- Due rappresentanti della Cooperativa Sociale “Lo Spazio delle Idee” di Roseto degli Abruzzi;  
- Per ciascun Istituto: un docente incaricato dal Dirigente Scolastico e un docente per ciascuna delle 

lingue straniere insegnate nell’Istituto.  
procederà alla selezione dei partecipanti ed alla formazione delle graduatorie.  
 
Il Comitato selettivo avrà a disposizione un massimo di 100 punti. 
 
La selezione si articolerà mediante:  

  

ANALISI DOCUMENTALE PUNTI 

CV con particolare attenzione a 
esperienze di mobilità/lavoro 

Si attribuirà un punteggio tenendo conto del numero e della 
durata delle esperienze, quantificandole da un min di 0.5 a 
un max di 2 punti 

MAX 7 

Lettera motivazionale MAX 5 

Ulteriori certificazioni 

Si potranno presentare al massimo 5 certificazioni: 
- Certificazioni Linguistiche 2 PUNTI 
- Certificazioni di Tirocinio/Stage 1 PUNTO 
- ECDL/Attestato di qualifica professionale 2 PUNTI 
- Altri certificati 0.5 PUNTI 

MAX 10 

Andamento Scolastico 

- Profitto MAX 5 PUNTI,così suddivisi: 

MAX 8 

Media dei voti Punteggio 

Tra 5.6 e 6.5 1 

Tra 6.6 e 7.5 2 

Tra 7.6 e 8.5 3 

Tra 8.6 e 9.5 4 

Tra 9.6 e 10 5 

- Condotta MAX 3 PUNTI,così suddivisi: 

 Voto in condotta Punteggio  

 7 1  

 8 2  

 9 e 10 3  

TOT. 30 
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COLLOQUIO MOTIVAZIONALE PUNTI 

Capacità di comunicare e gestire rapporti interpersonali  MAX 6 

Spirito di adattamento  MAX 6 

Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti MAX 6 

Consapevolezza delle proprie aspettative personali e professionali  MAX 6 

Motivazione all’esperienza di tirocinio  MAX 10 

Autonomia MAX 6 

TOT. 40 

  

COLLOQUIO IN LINGUA PUNTI 

Parlato MAX 15 

Comprensione MAX 15 

TOT.  30 

 
 

In caso di parità di punteggio tra più candidati, sarà considerato il seguente ordine di priorità:  
 

- Andamento scolastico (profitto e condotta) 
- Punteggio ottenuto durante il colloquio in lingua 
- Punteggio ottenuto durante il  colloquio motivazionale 
- Età anagrafica: ha la precedenza il candidato più giovane 

 
Al termine delle selezioni verrà redatta una graduatoria finale sulla base del punteggio ottenuto dai 
candidati. Al fine di organizzare al meglio i flussi e le partenze e distribuirle in maniera omogenea tra le 
classi III e IV, si provvederà a stilare per ciascun Istituto e per ciascuna lingua scelta una doppia graduatoria: 
una per le classi quarte e l’altra per le classi terze. 
Inoltre, verrà stilata una graduatoria generale comprendente i candidati di tutti gli Istituti partner, la quale 
avrà validità per l’intero periodo di realizzazione del progetto. Si attingerà a tale graduatoria, solo nei 
seguenti casi: 

1) l’Istituto ha un numero di candidati inferiore alle borse di mobilità assegnate; 
2) rinuncia dei candidati selezionati.  

 
In entrambi i casi, subentrerà automaticamente il candidato successivo in ordine di classificazione.  
 
Il giudizio della commissione è insindacabile.  
 
Pescara, 11/04/2011 


