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Ai genitori
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All’albo dell’istituto
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BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI
ERASMUS PLUS KA2 2018/ 2020
Azione Chiave 2:
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Strategic Partnerships for Schools Only
2018-1-FI01-KA229-047270_2

Sharing European Cultural Heritage Through Digital
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di 15 alunni delle classi
Seconda Internazionale / terze/ quarte al fine di formare un gruppo di lavoro destinato alla attuazione
del progetto e mobilità in Finlandia , Grecia Polonia con allegata domanda di partecipazione
nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA2 –Partenariati strategici tra sole scuole Settore
Istruzione Scolastica, “Sharing European Cultural Heritage Through Digital” è
stato approvato dalla Commissione Europea;
PRESO ATTO CHE
le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) “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;

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico ind. Sportivo
Scientifico Internazionale Cambridge
Scientifico Biomedico

Scientifico opz. Scienze Applicate
Scientifico opz.Scienze Apllicate Linguistico

Classico
Liceo Musicale
Liceo Coreutico

le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche”;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento di
alunni dell’Istituto;
INVITA
I Sigg. genitori a compilare ed inoltrare, all’indirizzo CEPS110004@istruzione.it, la domanda di
partecipazione alla selezione del figlio/a entro le ore 12:00 del 30 Settembre 2018 allegata al bando.
ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE
Il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere
la dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse. Il progetto di durata BIENNALE
prevede varie azioni di mobilità con cui gli studenti coinvolti, a turno, avranno la possibilità di visitare
per alcuni giorni le realtà scolastiche di paesi stranieri e viverle appieno. Gli studenti coinvolti andranno
a costituire un gruppo di lavoro che opererà in orario extrascolastico (post meridiem) sul progetto; si
richiedono motivazione, buone competenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese.
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. Gli studenti che
producono domanda dovranno ospitare uno studente in mobilità in entrata per la durata di sette giorni
(alloggio e pasti inclusi) e sono inoltre tenuti a partecipare attivamente ai lavori di preparazione pena
esclusione dal gruppo. Inoltre in caso di abbandono del gruppo la famiglia si fa carico della spesa
sostenuta dalla scuola per eventuale biglietto aereo destinato alla mobilità (se acquistato).
La precedenza in graduatoria, in caso di parità di punteggio, determinatasi sulla base del calcolo di cui
alla precedente griglia, si valuterà “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE (precedenza al
candidato con capacità reddituale certificata più bassa). Qualora anche tale condizione non dovesse
risultare decisiva prevarrà il candidato più giovane di età. In caso di rinunce si procederà con lo
scorrimento della graduatoria.
CRITERI DI SELEZIONE: Totale max punti 22
Voto in
Inglese *
Max 5 punti
6=1
7=2
8=3
9=4
10 = 5

Certificazione Voto di
Lingua Inglese condotta*
Max 3 punti
Max 5

Media generale *
Max 5 punti

(liv.conseguito)

M=6 - 1
6 < M ≤ 7 - 2 punti 1 punto per ogni
6 < M ≤ 7 – 3 punti certificazione
8 < M ≤ 9 – 4 punti
9 < M ≤ 10 – 5 punti

liv. A2 = 1
liv. B1 = 2
liv. B2 = 3

6=1
7=2
8=3
9=4
10 = 5

Certificazioni
informatiche
Max 2 punti

Partecipazione
stage e scambi
culturali non
finanziati
Max punti 1

Certificazione
Trinity music
Max.punti 1

* Scrutinio finale 2017/18

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Di Cicco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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