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PROGRAMMA ERASMUS+ 
KA 1 – AZIONE CHIAVE 1  

 
Erasmus+ for traineeships 

A.S. 2021-2022 
 

Progetto n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000006944 
CUP H79J21010430006 

 

 
Ortona, lì 11/02/2022 
Prot. n. 12/MS/U/2022 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO il Regolamento ITS MO.ST per la mobilità internazionale: tirocini formativi (emanato con 

delibera della Giunta Esecutiva del 12/01/2022), 

VISTO il Bando di selezione per il conferimento delle Borse di mobilità ai fini di traineeships 
nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 - AZIONE CHIAVE 1 - A.S. 2021/2022 
(emanato il 28/12/2021 con Prot. n. 142/MS/U/2021 ), 

CONSIDERATE le risultanze dei lavori della Commissione di selezione nominata dal Presidente (verbale del 
10/02/2022), 

 
APPROVA 

 
gli atti e la graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione per l’assegnazione di n. 10 borse di 
mobilità relative al Bando di selezione ERASMUS+ - KA1 - AZIONE CHIAVE 1 - Erasmus+ for traineeships A.S. 
2021/2022 e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ITS MO.ST nella sezione ERASMUS+,  
nella sezione “News ed Eventi”, nonché per il tramite dei social media e di qualunque altro supporto 
ritenuto utile a garantire un’adeguata informazione presso i destinatari interessati. 
 
La graduatoria risulta composta come da tabella seguente. 
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GRADUATORIA 

per l’assegnazione delle borse di mobilità  

Erasmus+ for traineeships A.S. 2021/2022 

(con riferimento al Bando del 28/12/2021, Prot. n. 142/MS/U/2021)  

 
 

POSIZIONE COGNOME  NOME LIVELLO  
LINGUA INGLESE 

PUNTEGGIO 

1 Samuele Simone B2 95/100 

2 Delle Vigne Agnese B1 85/100 

3 Corvino Andrea B1 85/100 

4 Toro Lorenzo B1 80/100 

5 Anzideo Denny B1 80/100 

6 Della Nebbia Marco B1 80/100 

7 Di Paolo Antonio B1 75/100 

8 Olivieri Davide B1 75/100 

9 Santalucia Elisa A2 80/100 

10 Santalucia Francesco A2 75/100 

11 Forte Elio A2 70/100 

12 Aielli Mattia A2 70/100 

13 Franchella Matteo Pio A2 70/100 

 
 
Considerando il numero di massimo di posti a disposizione previsto dal Bando di selezione, la Commissione 
assegna le borse di mobilità Erasmus+ ai primi 10 candidati in graduatoria con il punteggio complessivo 
più alto.  
 
Ciò premesso, la Commissione ritiene opportuno attivare un corso intensivo integrativo di lingua inglese 
basato sul potenziamento delle quattro abilità linguistiche di reading, writing, listening e speaking, 
riservato ai candidati che, in seguito alla verifica di assessment della lingua inglese somministrata in data 
18-01-2022, hanno riportato un livello di conoscenza della lingua inglese pari al livello A2, al fine di 
consentire a questi ultimi il raggiungimento del livello minimo di lingua previsto dal Bando di selezione 
(livello B1).  
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Gli studenti assegnatari dovranno confermare l’accettazione della borsa di mobilità compilando il “Modulo 
Accettazione” disponibile sul sito istituzionale dell’ITS MO.ST al seguente link: 
https://www.itsmost.it/erasmus-2/. 
Tale modulo dovrà essere consegnato c/o l’Ufficio Tutor dell’ITS (Via Calipari n°15, Ortona) oppure 
trasmesso via mail all’indirizzo digitalofficer@itsmost.it . 
 
La scadenza per l’accettazione della borsa va effettuata entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della 
presente graduatoria. 
 
La mancata accettazione entro i termini stabiliti comporterà l’esclusione d’ufficio dalla graduatoria e la 
perdita del diritto ad usufruire della borsa di mobilità.  
In caso di mancata comunicazione di accettazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria, al fine 
di ottimizzare l’impiego del contributo Erasmus+ a disposizione.  
 
Le sedi di destinazione saranno attribuite dalla Fondazione I.T.S. MO.ST a seguito di un’attenta valutazione 
avente per oggetto il curriculum personale e scolastico di ciascun studente, le relative lettere motivazionali 
pervenute ed eventuali colloqui individuali.   
 
Agli studenti assegnatari della borsa di mobilità si raccomanda di monitorare la loro casella di posta 
elettronica istituzionale per comunicazioni circa i futuri adempimenti amministrativi, di prendere visione 
del “Vademecum Studenti” e di scaricare la Carta dello Studente Erasmus+1 (entrambi i documenti sono 
disponibili sul sito istituzionale dell’ITS MO.ST all’indirizzo https://www.itsmost.it/erasmus-2/). 
 

Per maggiori informazioni e per ogni comunicazione scrivere a: digitalofficer@itsmost.it 
 

 
Il Presidente 

Ing. Alfonso Di Fonzo 

 

                                                   
1 La Carta dello Studente Erasmus+ rispecchia i valori e le priorità del Programma Erasmus+ e mira a informare adeguatamente i partecipanti 
in merito ai loro diritti e obblighi, nonché a garantire il buon esito del loro periodo di mobilità. 
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