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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. BOCCARDI – U. TIBERIO” 
 

 
 

Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il 

Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 

 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

 
 
 

Criteri per la selezione di studentesse e studenti per la partecipazione a progetti-percorsi di mobilità 
approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 ottobre 2021, delibera n. 32 

 
Si comunica alle SS.LL., in data odierna, il Consiglio di Istituto ha approvato all’unanimità i criteri in oggetto come di 

seguito specificato. 

 

PERCORSI PNSD/PON E PROGETTI VARI  
 

Voto di comportamento (conseguito nella 
valutazione finale del precedente anno 
scolastico/oppure del I quadrimestre in corso 
d’anno).  

Voto 7 8 9 10 

Punteggio 1 2 3 4 

Media generale di tutte le discipline (conseguita 
nella valutazione finale del precedente anno 
scolastico/oppure del I quadrimestre in corso 
d’anno). 

Media  6 7-8 9 10 

Punteggio  1 2 3 4 

Media dell’area disciplinare di riferimento 
(conseguita nella valutazione finale del precedente 
anno scolastico/oppure del I quadrimestre in corso 
d’anno). 
(indicare le materie) 

Media  6 7-8 9 10 

Punteggio  1 3 5 7 

Certificazioni/Attestati nel settore del percorso 
PNSD/PON/ coerenti con il Percorso/progetto 

N.  1 2 3 >4 

Punteggio  0,5 1 1,5 2 

➢ A parità di condizioni, la precedenza sarà data 
agli allievi con disabilità o in situazioni di 
svantaggio socio-economico note alla scuola 

➢ Gli alunni potranno partecipare ad un solo 
percorso PNSD 
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In caso di PON/PNSD o PROGETTI finalizzati allo sviluppo delle competenze di base, si considereranno le 
candidature delle studentesse e degli studenti che hanno fatto registrare valutazioni negative nelle discipline di 
base  
 
 
 

MOBILITA’ ERASMUS+ 
 

TITOLO VALUTABILE Note PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

Certificazioni linguistiche (nella 
lingua veicolare del progetto) 

 C1= p. 4 
B2= p. 3 
B1= p. 2 

Certificazioni linguistiche (in altre 
lingue straniere) 

 C1 = p. 2 
B2 = p. 1.5 
B1 = p. 1 

Voto di lingua straniera (conseguito 
nella valutazione finale del 
precedente anno scolastico nella 
lingua veicolare del progetto) 

 10 = p. 4 
9 = p. 3 
8 = p. 2 
7 = p. 1 

Voto di comportamento (conseguito 
nella valutazione finale del 
precedente anno scolastico).  

Non è ammessa la 
candidatura di studenti con 
voto di comportamento 
inferiore a 8. 

10 = p. 3 
9 = p. 2 
8 = p. 1 

 

Patente europea del computer 
(ECDL o EIPASS) 

 p. 1 

Altre esperienze (in ambiti e settori 
della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale e, in 
particolare, alle attività culturali, 
artistico-musicali, alla tutela e cura 
dell’ambiente e dei beni culturali 
e paesaggistici, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport) 

L’attività deve aver previsto 
un impegno continuativo 
(non saltuario) e deve 
essere debitamente 
documentata attraverso un 
certificato o un attestato 
valido e dal quale sia 
possibile evincere l’attività 
svolta, il periodo e la durata, 
l’eventuale livello 
conseguito. 

Max p. 2 
(punti 1 per ogni esperienza) 

 

➢ A parità di condizioni, la precedenza sarà data agli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio socio-

economico note alla scuola 

➢ Studentesse/studenti che non hanno mai partecipato alla mobilità ERASMUS dell’Istituto 

 
 

PCTO BANCA D’ITALIA 
 

1. voto di Economia Politica (AFM SIA), Relazioni Internazionali (RIM)__________ 

2. voto di Diritto________ 

3. voto di Comportamento___________ 

 

 
PCTO Coding Girls  (almeno il 50% studentesse) 
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1. voto di Informatica scrutinio finale I anno di corso (ITT)  opp II anno di corso (ITE) 

2. voto di Diritto________ 

3. voto di Comportamento___________ 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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