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dell’azione 

MOBILITA’ 

Azione Mobilità individuale degli alunni COMENIUS  
Obiettivi e 
descrizione 
dell’azione 

La Mobilità individuale degli alunni Comenius permette agli alunni delle scuole 
secondarie di II° grado di trascorrere da 3 a 10 mesi in una scuola e in una famiglia 
ospitante all'estero. La mobilità degli alunni è organizzata tra scuole che sono – o 
sono state- coinvolte nello stesso partenariato scolastico Comenius. Per l’a.s. 2011-
12 soltanto un numero limitato di paesi parteciperanno all’azione (vedere i Criteri 
specifici di ammissibilità).  
L’obiettivo di questa azione è quello di dare la possibilità agli alunni di effettuare 
un’esperienza di apprendimento europea, sviluppare la loro capacità di comprensione 
della diversità culturale e linguistica presente in Europa, e acquisire le competenze 
necessarie al loro sviluppo personale. La partecipazione a questa attività rappresenta 
inoltre una esperienza pedagogica a livello  internazionale per gli insegnanti coinvolti 
nell’organizzazione della mobilità. Questa azione intende sviluppare una cooperazione 
stabile tra le scuole partecipanti, consentire il riconoscimento degli studi effettuati 
dagli alunni presso la scuola partner all’estero e rafforzare la dimensione europea 
nell’educazione scolastica. 

La mobilità può essere effettuata tra scuole che sono – o sono state- coinvolte nello 
stesso partenariato scolastico Comenius.  

La reciprocità dello scambio di alunni tra scuole/famiglie ospitanti è raccomandata, 
ma non è obbligatoria. 

Manuale per la Mobilità individuale degli alunni.   

Tutti gli attori coinvolti nella Mobilità individuale degli alunni - le scuole, gli alunni, i 
loro genitori e le famiglie ospitanti – devono consultare lo specifico Manuale per la 
Mobilità individuale degli alunni che consente la corretta implementazione della 
mobilità e garantisce la sicurezza e il benessere degli alunni partecipanti. Il Manuale 
infatti specifica quali sono i ruoli e le responsabilità, le scadenze da rispettare, 
fornisce consigli relativi alle varie fasi della mobilità e contiene i moduli e gli schemi 
che devono essere utilizzati dai partecipanti. 

Il Manuale è disponibile in versione inglese sul sito della Commissione Europea e, 
tradotto, sul sito delle Agenzie Nazionali partecipanti.  

Nomina di un docente di contatto e di un mentore. La scuola di provenienza 
deve nominare un docente di contatto e la scuola ospitante deve nominare un 
mentore responsabili per la preparazione e la supervisione della mobilità. Le scuole 
partecipanti devono inoltre riconoscere adeguatamente il lavoro del personale 
coinvolto nella Mobilità individuale degli alunni Comenius.  

Selezione degli alunni. La selezione degli alunni deve essere effettuata dalla scuola 
di provenienza dopo l’autorizzazione della sua candidatura da parte della propria 
Agenzia Nazionale. La selezione degli alunni deve seguire i criteri riportati sul modulo 
di candidatura  e le indicazioni contenute nel Manuale per la Mobilità individuale degli 
alunni.   

Informazioni sugli alunni selezionati. Dopo che gli alunni sono stati selezionati, 
le famiglie di provenienza devono fornire tutte le informazioni personali relative 
all’alunno, che possono essere prtinrnti ai fini di un prolungato soggiorno all’estero 
(salute, cure mediche, caratteristiche psicologiche) e firmare il Modello per il 
consenso dei genitori/tutori che riporta le responsabilità dell’alunno e della sua 
famiglia.  

Contratto formativo (Learning agreement). La scuola di provenienza e quella 
ospitante devono definire un contratto formativo (Learning agreement) insieme 
all’alunno prima dell’inizio della mobilità, che stabilisca i corsi da seguire durante il 
periodo all’estero e i risultati da conseguire. Lo scopo di questo accordo è di facilitare 
il riconoscimento da parte della scuola di provenienza degli studi effettuati dall’alunno 
durante il suo soggiorno all’estero. E’ inoltre raccomandato l’utilizzo del certificato 
Europass-Mobilità.  

Selezione delle famiglie ospitanti. La selezione delle famiglie ospitanti è 
effettuata dalla scuola ospitante, che deve visitare le case delle potenziali famiglie 
ospitanti per accertare l’idoneità dell’alloggio destinato agli alunni in arrivo. Le scuole 
devono inoltre individuare delle famiglie ospitanti di riserva che potrebbero accogliere 
gli alunni in arrivo in caso di difficoltà con la famiglia ospitante originariamente 
assegnata. Le scuole ospitanti devono accertarsi che ogni famiglia ospitante abbia 
firmato la Carta della Famiglia Ospitante, che definisce i suoi diritti e responsabilità, 



prima dell’arrivo dell’alunno. L’alunno può essere accolto nel convitto della scuola 
ospitante a condizione che si assuma le stesse responsabilità definite per la famiglia 
ospitante nel Manuale per la Mobilità individuale degli alunni.   

Incontri di formazione obbligatori. Gli alunni selezionati devono frequentare 
obbligatoriamente gli incontri di formazione prima della partenza e all’arrivo, 
organizzati dalle Agenzie nazionali del paese di provenienza e ospitante. Anche i 
docenti di contatto e i mentori devono frequentare gli incontri di formazione 
organizzati dalla propria Agenzia Nazionale. Gli incontri di formazione per alunni e per 
docenti si terranno in contemporanea, affinché gli alunni siano accompagnati durante 
il loro viaggio.  

Organizzazione del viaggio. La scuola di provenienza è responsabile 
dell’organizzazione del viaggio internazionale degli alunni partecipanti. Entrambe le 
scuole devono prendere le necessarie misure affinché gli alunni non viaggino da soli 
dall’aeroporto/stazione alla casa della famiglia ospitante (e viceversa), e dalla casa 
della famiglia ospitante al luogo dove si terrà l’incontro di formazione obbligatorio (e 
viceversa). La famiglia ospitante, il mentore o il docente di contatto possono andare 
a prendere l’alunno al suo arrivo nel paese ospitante. Se necessario, le spese di 
viaggio per il mentore/famiglia ospitante/docente di contatto possono essere 
rimborsate dalla scuola ospitante utilizzando parte della sovvenzione assegnata.  

Assicurazione europea collettiva. Durante il loro soggiorno all’estero, gli alunni 
devono essere coperti da un’assicurazione collettiva fornita per conto della 
Commissione. Gli alunni devono essere assicurati almeno un mese prima della 
partenza. 

Gestione delle situazioni di emergenza. La scuola ospitante definirà e distribuirà 
un Piano di Azione per le situazioni di emergenza, utilizzando il modulo provvisto nel 
Manuale. Tutti gli attori coinvolti devono usare tali linee guida.  

Chi può beneficiarne Alunni (direttamente); scuole partecipanti (indirettamente). 
Chi può presentare 
una candidatura 

Possono presentare la candidatura scuole secondarie di II° grado (scuole di 
provenienza) che sono – o sono state- coinvolte nello stesso partenariato scolastico 
Comenius e che intendono inviare alunni presso una o più scuole ospitanti straniere 
facenti parte dello stesso partenariato.  

PRIORITA’  
MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
CANDIDATURA 

Azione decentrata. La scuola di provenienza deve inviare i moduli di candidatura alla 
rispettiva Agenzia Nazionale. Le candidature devono essere avvallate dalle scuole 
ospitanti.  

Si rimanda al sito Web dell’agenzia nazionale per ulteriori informazioni. 
Procedura di 
selezione: 

NA1 

01-Dicembre-2010 

 
 

Scadenza per la 
presentazione della 
candidatura: 

 
Durata  
Durata minima : 3 mesi per ogni singola mobilità  

Durata massima: 1 anno scolastico (+/- 10 mesi) per ogni singola mobilità 
Note sulla durata: Nessuna 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Si rimanda per maggiori informazioni alla Parte I di questa Guida, Capitolo 4, Disposizioni finanziarie. 
Tabella/e delle 
sovvenzioni 
applicabili: 

Il finanziamento è costituito da un importo forfettario per le spese della gestione della 
mobilità sostenute dalla scuola di provenienza, un importo forfettario per la 
preparazione linguistica dell’alunno, un importo forfettario per le spese della gestione 
della mobilità sostenute dalla scuola ospitante, un importo mensile per l’alunno e il 
rimborso, calcolato su costi reali, relativo alle spese di viaggio A/R. 
Gli importi sono indicati nella Guida del Candidato, Capitolo 4, e si basano sui compiti 
definiti nel Manuale per la Mobilità individuale degli alunni, Sezione 2, Ruoli e 
Responsabilità. 

Limite massimo della 
sovvenzione in €: 

 

Note sul 
finanziamento: 

Il finanziamento sarà erogato alla scuola di provenienza dall’Agenzia Nazionale di 
competenza. La scuola di provenienza ha la responsabilità di gestire e distribuire i 
fondi in base alle regole stabilite per questa azione. 
 
I costi relativi agli incontri di formazione (viaggio e soggiorno) per gli alunni e gli 
insegnanti saranno direttamente a carico delle Agenzie Nazionali coinvolte.  

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE 
Per ulteriori informazioni circa le procedure di valutazione e selezione, si faccia riferimento alla Parte I della 
Guida, Capitolo “QUALE E’ IL CICLO DI VITA DI UN PROGETTO?” 
Criteri di eleggibilità 



Criteri generali di eleggibilità: 
I criteri generali di eleggibilità per candidarsi al Programma LLP sono elencati nella Parte I della Guida, Capitolo 
3. 
Paesi partecipanti: si rimanda alla Parte I della Guida, Capitolo "Quali paesi partecipano al Programma?" 

Le candidature devono essere inviate da una scuola di provenienza eleggibile. Le 
candidature devono essere avvallate e controfirmate dalla scuola ospitante, che si 
impegna a nominare un mentore e una famiglia ospitante per gli alunni in arrivo. 
Per scuole eleggibili si intende scuole secondarie di II° grado che partecipano o 
hanno partecipato a un partenariato scolastico Comenius. La mobilità degli alunni può 
avvenire soltanto tra scuole coinvolte nello stesso partenariato. Per ogni mobilità, la 
scuola di provenienza e la scuola ospitante devono trovarsi in due paesi diversi tra 
quelli partecipanti a questa azione, e almeno uno dei due deve essere un Membro UE.  

Criteri specifici di 
eleggibilità 

Le scuole di provenienza e le scuole ospitanti devono trovarsi nei seguenti paesi: 
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, 
Lettonia, Liechtenstein,  Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia.  
 
Gli alunni partecipanti devono aver compiuto 14 anni al momento della partenza e 
devono essere iscritti a una scuola secondaria di II° grado. (Il limite d’età può essere 
modificato nei singoli paesi se incompatibile con la legislazione nazionale). 
 
Solo un ristretto numero di alunni può essere inviato da una scuola di provenienza 
alla stessa scuola ospitante al fine di facilitare la loro integrazione.  
 
I candidati sono inviatati a verificare presso l’Agenzia nazionale competente per la 
presentazione della candidatura se esistano eventuali ulteriori requisiti nazionali. 

Numero minimo di 
paesi: 

2  

Numero minimo di 
partner: 

2 (1 scuola di provenienza, 1 scuola ospitante) 

Note sui 
partecipanti: 

Per ogni candidatura sono coinvolte  massimo 1 scuola di provenienza e minimo 1 
scuola ospitante appartenente a un diverso paese. Una scuola di provenienza può 
inviare alunni a una o più scuole ospitanti.  
1. Qualità del programma di mobilità 
Gli obiettivi della mobilità sono chiari e realistici. Il coinvolgimento della scuola di 
provenienza e della scuola ospitante è bene indicato e appropriato per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti. E’ dimostrata la cooperazione preesistente tra 
la scuola di provenienza e la scuola ospitante. La candidatura riporta criteri chiari e 
pertinenti e una procedura realistica per la selezione degli alunni e per 
l’individuazione e la selezione delle famiglie ospitanti. Le misure prese dalla scuola di 
provenienza per il riconoscimento degli studi effettuati all’estero sono chiare e 
appropriate. Il coinvolgimento di tutti gli attori (scuola di provenienza, scuola 
ospitante, alunni) nello stabilire il contratto formativo (learning agreement) è chiaro e 
ben definito. Il contenuto delle mobilità programmate è ben inserito nella 
cooperazione esistente tra le scuole. 
2. Sostegno ai partecipanti e protezione degli alunni 
Entrambe le scuole indicano misure appropriate per assicurare il sostegno necessario 
agli alunni, alle famiglie e al personale partecipante. La candidatura chiarisce come le 
scuole riconosceranno il lavoro del docente di contatto e del mentore. Le misure per 
assicurare la protezione/sicurezza degli alunni sono chiare e dettagliate. 
3. Impatto e valore aggiunto europeo 
L’impatto e i benefici della cooperazione europea sui partecipanti sono chiari e ben 
definiti. La candidatura puntualizza come la mobilità contribuirà a creare una 
cooperazione sostenibile tra le scuole coinvolte.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Criteri di 
assegnazione 

 
PROCEDURE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
Data probabile di invio delle informazioni preliminari sugli esiti del processo 
di selezione 

Febbraio 

Data probabile di invio del contratto ai beneficiari Maggio/Giugno 
Data probabile di inizio dell’azione Giugno 

 


