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Prot.n.10193  Tursi,04/11/2021 

BANDO DI SELEZIONE STUDENTI 

ERASMUS PLUS KA2 

 
Azione Chiave 2: PARTENARIATI STRATEGICI–Settore Istruzione Scolastica 

Codice progetto: KA229-DB5D904B 

TITOLO DEL PROGETTO 

IT’S OUR WORLD – TAKE CARE OF IT 

 

OGGETTO: Bando di selezione studenti ai fini della partecipazione al Progetto ERASMUS 

+ Call 2019 -KA 229 - Partenariati strategici per scambi tra scuole - a.s. 2019-

2020 e 2020-2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA il Progetto Erasmus Plus KA229-Partenariati per scambi tra scuole “It’s our world 

– Take care of it” e la sua approvazione come da comunicazione dell’Agenzia 

Nazionale Indire 
 

PRESO ATTO che 

 

• le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) devono: 

- contribuire ai partenariati strategici al fine di implementare l’alleanza delle 

conoscenze e delle abilità delle lingue straniere comunitarie; 

- migliorare i livelli di apprendimento degli allievi; 

- caratterizzare la scuola sia come servizio per la crescita culturale di tutta l’utenza sia 

come modello di efficienza e trasparenza nella gestione e nell’amministrazione delle 

risorse finanziate; 

• il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la 

dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza 

europea, riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri, sia di migliorare gli standard 

e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di 

nazionalità diverse; 

• il Programma ERASMUS+ KA2 ha durata biennale, con inizio nell’a.s. 2019/2020 e avente 

termine nell’a.s. 2021/2022; 

• la partnership é composta dagli Istituti: 



- Stredni odborne uciliste elektrotechnicke, Plzen, Vejprnicka 56, Repubblica Ceca (Istituto 

Capofila) 

- Centro de Enseñanzas Greguerias Sociedad Cooperativa Andaluza, Spagna 

- Liceum Ogolnoksztalcace nr 20 w Poznaniu, Polonia 

• Nell’ambito del Progetto sono previste le seguenti mobilità di una settimana ciascuna (le 

date sono suscettibili di variazioni): 

- Repubblica Ceca (già svoltasi nel 2019) 

- Polonia (29/11/2021-03/12/2021) 

- Spagna (presumibilmente 23-27 maggio 2022) 

• le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di realizzazione, 

metteranno gli studenti e i docenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno 

slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali; 

• per la realizzazione di tali attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e 

finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura 

• a ciascuna mobilità parteciperanno 12 studenti e 3 docenti accompagnatori 

• per la realizzazione delle azioni progettuali è necessario il coinvolgimento degli studenti 

 

E M A N A 

 

il presente bando per selezionare: 

 

- numero 24 studenti delle classi Terze e Quarte  
 

da inserire, insieme ai docenti coinvolti, nel gruppo di lavoro per lo svolgimento del progetto in 

collaborazione con le scuole partner straniere.  

 

Gli studenti selezionati prenderanno parte alle mobilità indicate in premessa durante le quali 

saranno ospitati nelle scuole partner e, a marzo 2022, gli studenti selezionati ricambieranno 

l’ospitalità in occasione della mobilità prevista presso il nostro Istituto. Nell’intervallo tra una 

mobilità e l’altra, il gruppo di lavoro preparerà i workshop e i materiali così come da programma, 

elaborerà proposte di lavoro e preparerà le mobilità successive 

 

I requisiti richiesti sono: 

• frequentare una delle classi terze o quarte dell’Istituto; 

• aver conseguito negli scrutini finali dell’a. s. 2020/2021 l’esito di ammissione all’a. s. 

successivo senza debiti formativi; 

• Assenza di provvedimenti disciplinari individuali nel curriculum scolastico 

• disponibilità a viaggiare in uno dei Paesi indicati nel bando per una settimana circa per il 

presente e il successivo a. s.; 

• disponibilità a partecipare a tutte le attività del gruppo di lavoro, previste e calendarizzate 

in orario pomeridiano, al fine di svolgere le attività previste dal Progetto ERASMUS + 

KA229-DB5D904B; 

Per gli alunni inseriti nel gruppo di lavoro, la partecipazione alla trasferta è obbligatoria. Il Paese 

presso cui lo studente effettuerà il soggiorno sarà deciso in base alle preferenze espresse (dando 

priorità agli alunni con il punteggio più alto in graduatoria)  

La selezione terrà conto, come deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto nelle 

sedute del 29.10.21, dei seguenti criteri e la relativa griglia: 

 



 

• Possesso di una certificazione per la lingua inglese di livello B1 in riferimento al Quadro 

comune europeo di riferimento. 

• Media dei voti riportati nello scrutinio finale del precedente a. s. 2020/21 

• Voto in Lingua Inglese riportato nello scrutinio finale del precedente a. s. 2020/21 

• Voto di comportamento riportato nello scrutinio finale del precedente a. s. 2020/21 

 

Possesso certificazione B1 

Lingua Inglese 
punti 3 

Media scrutinio finale M<7                       punti 1 

7<M<8 punti 3 

8,01<M<9 punti 4 

9,01<M<10 punti 5 

Voto in Lingua Inglese =7 punti 0,5 

=8 punti 1 

=9 punti 2 

=10 punti 3 

Comportamento =7 punti 0,5 

=8 punti 1 

=9 punti 1,5 

=10 punti 2 

 

In base a tali criteri sarà stilata una graduatoria, in cui verranno selezionati i primi 24 per 

costituire il gruppo di lavoro. 

Avranno precedenza in graduatoria, rispetto agli altri aventi diritto, gli studenti non  selezionati 

per altra mobilità; saranno, pertanto, collocati in coda alla graduatoria gli alunni che hanno già 

fatto esperienza di mobilità all’estero. 

In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più anziano.  

In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio. 

Le spese sono finanziate dall’Agenzia Nazionale dell’Unione Europea, tramite la nostra scuola. 

In caso di rinuncia improvvisa, le famiglie si impegnano a rimborsare il prezzo del volo 

eventualmente già acquistato. 

In caso che uno studente si dimetta o decada dal gruppo di lavoro, verrà selezionato in surroga il 

primo candidato escludo nella graduatoria. 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

Gli studenti che intendono partecipare alle attività del progetto ERASMUS+ saranno selezionati 

fra gli alunni delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi dell’Istituto. La domanda allegata 

al presente bando dovrà essere presentata in segreteria all’Ufficio Protocollo oppure inviate a 

mezzo mail al seguente indirizzo: mttd020001@istruzione.it, compilata in ogni sua parte dallo 

studente interessato e dai genitori, o da chi esercita la potestà genitoriale, entro le ore 12:00 del 

giorno 9/11/2021. 

 

Alla domanda va allegato: 

- un documento di riconoscimento di entrambi i genitori, anche in caso di maggiore età dello 



studente 
- un documento di riconoscimento dello studente candidato 
- Fotocopia certificazione linguistica (eventuale) 

- Dichiarazione possesso Certificazione verde 
 
 

Richiesta di ulteriori informazioni 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai referenti del progetto Prof.ssa 
Rosanna La Padula e Prof. Antonio Fittipaldi.  

 
Disposizioni finali 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii, l’Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 

ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ROSA SCHETTINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993 



    

Allegato A – Domanda di partecipazione 
   

 
Al Dirigente scolastico 

ITSET “M. Capitolo” 

Via Santi Quaranta – Tursi (MT) 
mttd020001@istruzione.it 

 

 

Domanda di partecipazione 
 Progetto DIGITAL LITERACY IN 6 STEPS 

ID progetto: KA229-DB5D904B 

 

I sottoscritti: 

 

Nome  Cognome  nato/a a 
 

il  e residente a  in Via 
 

n. cell.  Email    

 

e 

 

Nome  Cognome  nato/a a 
 

il  e residente a  in Via 
 

n. cell.  Email    
 

 

in qualità di genitori dell’alunno/a Nome     Cognome   

iscritto/a alla classe  sez   indirizzo       

Nato/a a   il    e residente a   

 in Via      
 

 

CHIEDONO 

 

di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alla selezione del Programma ERASMUS+.  

A tal fine e dichiarano che: 

 

• Il/la figlio/a ha conseguito negli scrutini finali dell’a. s. 2020/2021 l’esito di ammissione 

all’a. s. successivo senza debiti formativi; 

• Il/la figlio/a non è risultato destinatario di provvedimenti disciplinari individuali nel 



curriculum scolastico 

• Sono disponibili a far viaggiare il/la figlio/a in uno dei Paesi indicati nel bando per una 

settimana circa per il presente e il successivo a. s.; 

• Il/la figlio/a è disponibile a partecipare a tutte le attività del gruppo di lavoro, previste e 

calendarizzate in orario pomeridiano, al fine di svolgere le attività previste dal Progetto 

ERASMUS + KA229-DB5D904B; 

 

Inoltre dichiarano che il/la figlio/a: 

 

• ha partecipato ad una precedente mobilità internazionale:  SI  NO 

• ha conseguito certificazione linguistica Lingua Inglese B1 o superiore: SI  NO  

• ha conseguito Media Scolastica riferita alla votazione finale del precedente a.s.: ____________ 

• ha conseguito Voto in Lingua Inglese riferito alla votazione finale del precedente a.s: ________ 

• ha conseguito Voto in Condotta riferito alla votazione finale del precedente a.s ________ 

  

 

Dichiarano, altresì, di preferire, tra le mobilità previste dal progetto, la seguente destinazione 

(indicare con i numeri da 1 a 2 a fianco a ciascuna mobilità):  

- Polonia (novembre/dicembre 2021)     

- Spagna (maggio 2022) 
Si allega alla presente: 

• un documento di riconoscimento di entrambi i genitori 

• un documento di riconoscimento dello studente candidato 

• Fotocopia certificazione linguistica (eventuale) 

 

 

Luogo  Data   

Firma di entrambi i genitori: 

 

 

 

 

Firma dello studente candidato 

 

 
 


