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Protocollo N. 4835 del 13/09/2019      
 

BANDO DI SELEZIONE ALUNNI ERASMUS PLUS KA229  
Titolo Progetto: “Every country hides its own story” 

Codice Progetto: 2019-1-SK01-KA229-060633_4 

CUP: B83H18000100005  
 

Ai genitori e agli alunni delle classi  III della Scuola Sec.di I grado dell’Istituzione Scolastica           

e P.C. 

       Ai Docenti coordinatori delle classi seconde e terze della Scuola Sec. di I grado dell’Istituzione   
                                                        Al D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica Dott.ssa Fabiola Longo  

-All’Albo on line dell’Istituzione Scolastica 

-Al Sito Web Istituzionale  
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli Alunni delle classi  Terze della 
Scuola Secondaria di I grado ai fini della Mobilità prevista dal Progetto Erasmus+ KA229 - 2019-1-SK01-

KA229-060633_4 
CUP: B83H18000100005  
.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA229 –PARTENARIATO STRATEGICO PER LO SCAMBIO 

DI BUONE PRATICHE SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA è stato approvato dalla Commissione 
Europea;  
VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + NDIRE;  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii.;  
VISTO il Decreto 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

nelle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018;  
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma 

ERASMUS PLUS KA229”; 

VISTE le Delibere degli Organi Collegiali;  
VISTO il PTOF triennio 2018-2021 dell’istituzione scolastica, e il relativo inserimento del medesimo 
progetto; 
VISTA la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di istruzione 

scolastica;  
PRESO ATTO  

- che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 - Cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche” - 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 e devono 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;  
- che il Programma ERASMUS plus KA229 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2019/2020 e termine nell’a. 
S. 2020/2021;  
- che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, è in rete con le scuole di Slovacchia (Scuola Capofila) 

-Zakladna skola Podzamska – Spagna – Santisima Trinidad; Bulgaria - OU Vasil Levski Vratsa -Grecia 

– School of Palekastro. Ungheria-Szendroi Apáczai Csere János Általános  
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- che le attività, a prescindere dagli obiettivi specifici sottesi e dalle modalità di realizzazione, metteranno gli 
studenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno slancio di apertura al mondo delle differenze 
linguistiche e culturali;  
- che per la realizzazione di tali attività, saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e finanziarie messe 
a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione;  
- che nel biennio di svolgimento del progetto 2019/21verranno effettuate le mobilità nelle seguenti scuole, 

Slovacchia (Scuola Capofila) -Zakladna skola Podzamska – Spagna – Santisima Trinidad; Bulgaria - OU 

Vasil Levski Vratsa -Grecia – School of Palekastro. Ungheria-Szendroi Apáczai Csere János 
Általános   
-Che gli alunni saranno accompagnati da docenti  designati, dall’IC Archimede – La Fata Viale della Regione, 

32 – Partinico (PA).  

 

INVITA  
I Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del/la figlio/a compilando la scheda 

(allegato 1 e allegato 2) da riconsegnare presso l’ufficio protocollo della Scuola, in viale della Regione, 5, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 18/09/2019. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE  
Il progetto " Every country hides its own story" riguarda la storia ed il patrimonio culturale dei paesi coinvolti. 
Il tema principale è: riconoscere la propria identità, storia, cultura e tradizioni. Lo scopo è di capire chi siamo, 

quali sono le nostre aspirazioni e i nostri bisogni e come noi possiamo portare un contributo in questo nostro 
mondo. L'obiettivo è quello di guidare gli alunni verso la tolleranza e il rispetto per tutte le differenze 

individuali e nazionali, per una coesistenza pacifica in una società multiculturale. Le lingue del progetto sono: 
inglese – lingua veicolare - e le lingue di tutti i paesi partner coinvolti.  
Il progetto durerà due anni e investirà le classi seconde e terze, e, per alcune attività, coinvolgerà tutta la 
scuola e la comunità in cui essa opera, mentre alla quotidiana programmazione delle discipline coinvolte si 
darà una curvatura Europea, con specifico riguardo alla tematica prescelta. 
Nella selezione per le mobilità dell’anno scolastico in corso si darà priorità nella graduatoria agli alunni delle 
classi terze  
Tutti gli studenti in mobilità saranno accolti e ospitati preferibilmente presso le famiglie degli alunni delle 
scuola dei paesi partner. Per tale ragione, nel rispetto degli obiettivi e dello spirito del progetto, è 

indispensabile esprimere/dichiarare la disponibilità ad essere accolti e ad accogliere/ospitare gli alunni 
dei suddetti paesi, quando saranno in mobilità nella nostra scuola, e produrre apposita dichiarazione da 
allegare alla domanda, quale condizione imprescindibile per partecipare alla selezione pari oggetto.  
La valutazione degli aspiranti partecipanti alla mobilità e consequenziale selezione avverrà a cura della 
Commissione nominata in sede collegiale 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

  
1. Condizione imprescindibile per partecipare alla selezione è la disponibilità ad accogliere e ospitare gli 

alunni dei paesi partner, quando saranno in mobilità presso la nostra scuola, producendo dichiarazione 
apposita (allegato 2);  

2. Valutazione di merito scolastico secondo la seguente tabella: 

 

1- Frequentare la classe seconda o terza nell’anno scolastico 2019/20209, senza bocciature 
nell’anno scolastico 2018/2019 

 
2- Competenze linguistiche almeno sufficienti in Inglese (valutazione relativa al II 

quadrimestre dell’anno scolastico 2018-2019) 
 

voto 6 2 punti 

voto 7 4 punti 
  

voto 8 6 punti 
  

voto 9 8 punti 
  

voto 10 10 punti 
  

 



3- Rendimento globale almeno sufficiente (valutazione relativa al II quadrimestre dell’anno 
scolastico (2018-2019) 

 

media 6 1 punto 
  

media 7 2 punti 
  

media 8 3 punti 
  

media 9 4 punti 
  

 
4- Voto di condotta (valutazione relativa al II quadrimestre dell’anno scolastico 2018-2019) 
 

voto di condotta: 8 1 punto 
  

voto di condotta: 9 2 punti 
  

voto di condotta: 10 3 punti 
  

  

 
5- Attività sportive/culturali in rappresentanza dell’Istituto (es. partecipazione a gare sportive di 
Istituto, concorsi letterari…): 1,5 punti. 

 

6- Attività extrascolastiche (es. partecipazione a gare sportive, gruppi culturali, manifestazioni, corsi 
ecc …): 0,5 punti per ogni attività, fino ad un massimo di 3 punti. 

 

 

La scelta dei criteri si fonda sulla consapevolezza che l’esperienza interculturale richiede molteplici 
competenze, non solo di tipo scolastico, ma anche psico-emotivo. 
 
In caso di parità di punteggio la commissione giudicatrice procederà col sorteggio pubblico per 
individuare i vincitori.  
   
Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa M.Luisa Randazzo.  
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai richiedenti saranno 
oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della procedura 
medesima. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  
La trasparenza e la pubblicità inerente la procedura sono assicurate attraverso la pubblicazione sul sito internet 
di questa Istituzione Scolastica. 

 

Allegati: 
1 Modello di domanda;  
2 Modello per la dichiarazione relativa alla disponibilità ad accogliere ed ospitare gli alunni dei paesi 
partner, quando saranno in mobilità presso la nostra scuola  
N. B. Si ricorda che per i viaggi all’estero è necessario dotare i ragazzi al di sotto dei 15 anni di 
documentazione idonea. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa M. Luisa Randazzo 

(Documento informatico firmato digitalmente   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i) 

 



 

Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

I sottoscritti genitori/altro 

Madre ____________________________________________________________ 

Padre _____________________________________________________________  
Altro______________________________________________________________ 

DELL’ALUNNO/A: 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A ________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________ 

 

CLASSE _____________Sez.________ 

 

RECAPITI TELEFONICI Madre______________; Padre______________;Altro_______________ 

 

E-MAIL Madre___________________; Padre_______________________Altro________________ 

 

CHIEDONO  
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per essere ammesso/a alla mobilità prevista dal 

Progetto Erasmus+ 2019-1-SK01-KA229- 060633 4 “Every country hides its own story”. 

 
Dichiarazione titoli 

 

Voto in Inglese 

 

Anno Scolastico 

2018 – 2019 

 

______ 

 

Voto media generale 
 

Anno Scolastico 

2018 – 2019 

 

______ 
 

Voto di Comportamento 
 

Anno Scolastico 

2018 – 2019 

 

______ 
 

Totale Punti 

 

Anno Scolastico 

2018 – 2019 

 

______ 

 

 

Punti * 

 

Punti * 
 

Punti * 
 

Totale Punti * 
 

*A carico della commissione  
Si allega Dichiarazione di disponibilità ad accogliere ed ospitare gli alunni delle scuole Partner dei Paesi 
Europei di cui al bando di selezione, quando saranno in mobilità nella nostra scuola 

Con la presente  si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e ss. mm. ii.; 

 

Luogo___________________________ 

Data____________________________ 

 

FIRMA DI AMBEDUE I GENITORI ( o del tutore) Madre__________________________________ 

Padre_____________________________________ 

Altro______________________________________ 



Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD OSPITARE ALLIEVI DEI PAESI PARTNER IN  
MOBILITÀ NELL’I.C. ARCHIMEDE – LA FATA DI PARTINICO PER LA  REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO ERASMUS+229 

Codice Progetto:2018-1-SI01-KA229-046994_4  
CUP: B83H18000100005. 

 

Da compilare per ogni alunno/a coinvolto/a nel progetto ERASMUS+ 2019-1-KI01-KA229-060633_4 che 
presenta istanza di partecipazione alla selezione per essere ammesso/a alla mobilità prevista dal Progetto 

Erasmus+229  

 

I sottoscritti genitori/altro 

Madre ____________________________________________________________ 

Padre _____________________________________________________________ 

Altro______________________________________________________________ 
dell’alunno:  
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A ______________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________ 

 

CLASSE _____________Sez._______ 

 

RECAPITI TELEFONICI Madre_______________; Padre_________________;Altro______________ 

 

E-MAIL Madre________________; Padre________________________;Altro______________ 

 

avendo presentato, contestualmente alla presente dichiarazione, istanza affinché il/la proprio/a figlio/a 
possa partecipare alla selezione per essere ammesso/a alla mobilità prevista dal Progetto Erasmus+ 
KA229 codice 2019-1-SK01-KA229-060633_4“Every country hides its own story”   
 

Dichiarano  
la propria disponibilità ad ospitare n. ___ allievo/i dei Paesi Partner, quando saranno in mobilità 

nell’I.C. “Archimede-La Fata”  Viale della Regione 32 90047 Partinico. Per il Progetto ERASMUS+229 

Codice Progetto:2018-1-SI01-KA229-046994_4  
CUP: B83H18000100005. 

 

 

Con la presente autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e ss. mm.ii.; 

 

Allegano fotocopia del documento di riconoscimento 

Madre  (tipo)__________________, n.________________ 

Padre (tipo)___________________, n.________________ 

Altro (tipo)____________________, n.________________ 

 

(luogo e data) 

____________________ 

 

(firma per esteso dei  dichiaranti) 

Madre_______________________________ 

 

Padre _______________________________ 

 

Altro _______________________________ 


