
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI ALLA PARTECIPAZIONE DEL “PROGETTO

ERASMUS PLUS”

Oggetto: Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli Alunni delle classi Prime e
Seconde della scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo  “Dante Alighieri” ai fini delle seguenti attività:
- Mobilità Azione 2019-1-PT01-KA229-061307_4  in Francia, Portogallo, Bulgaria e Romania.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto: che il Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole –

Settore istruzione scolastica ha preso avvio;

Visto: il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. ii.;

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma ERASMUS

PLUS KA229”;

Visto: il PTOF dell’Istituzione Scolastica per il triennio 2019-2022;

Vista: la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità per l’istruzione

scolastica;

Preso Atto che le azioni del progetto in questione mirano:

- alla cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, nonché promuovere la dimensione

europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti della scuola secondaria di secondo

grado;

- ad arricchire le conoscenze e le competenze delle Lingue straniere comunitarie;

- che il Programma ERASMUS plus KA219 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2019/2020 e termine

nell’a. S. 2020/2021 e che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, lavora in rete con le scuole di:





Portogallo: Agrupamento de Escolas “Miguel Torga”: Bragança;

Bulgaria: École primaire ST «Sofronii Vrachanski»: Vratsa;

Francia: Collège «Roland Dorgeles»: Paris

Romania: Scoala Gimnaziala «Antonie Mogos» Balesti

- 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 negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 sono previste rispettivamente le mobilità nei seguenti

Paesi Francia – Bulgaria e, nell’ultima annualità, Romania e Portogallo;

- che per ciascuna mobilità verranno selezionati numero 04 alunni, a partire tra quelli frequentanti le classi

seconde;

- che il progetto de qua è indirizzato unicamente agli alunni delle classi prime e seconde della scuola

secondaria, nel numero di un massimo di due alunni per ciascuna classe;

- che requisito di partecipazione alla selezione è per le classi prime quello di conseguire al termine del primo

quadrimestre una valutazione complessiva nelle discipline non inferiore a otto decimi, mentre per i ragazzi

delle classi seconde devono avere conseguito tale valutazione nello scrutinio finale dell’anno appena

terminato;

- che qualora la selezione del migliore logo Erasmus+ dovesse vedere vincitore uno dei nostri alunni questi,

sarebbe di diritto ammesso a una delle mobilità, in sostituzione di quello con la media dei voti più bassa e, a

parità, di voti con la situazione reddituale maggiore:

- che per ciascuna mobilità verranno individuati tre soggetti accompagnatori degli alunni;

- che la famiglia contestualmente alla candidatura del figlio dovrà impegnarsi ad ospitare uno o più alunni

dei Paesi partner coinvolti nella mobilità;

- che gli abbinamenti degli alunni e l’associazione alunno-Paese/mobilità è rimessa esclusivamante alla

decisione della scuola, non potendo la famiglia scegliere il Paese dove far effettuare all’alunno l’esperienza

all’estero;

Sentita la Commissione Erasmus+;

INVITA

i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del/la figlio/a. Tutta la

documentazione (domanda di partecipazione firmata dai genitori e lettera di candidatura firmata dal

candidato) va inviata in allegato all’indirizzo email: agic84400n@istruzione.it, oppure consegnata alla

docente di francese (Prof.ssa Frisco Antonina) entro e non oltre il 9 dicembre p.v. per le classi seconde,

mentre per le classi prime il 15 febbraio 2020.

Per essere ammessi alla selezione ogni alunno dovrà presentare anche una lettera di candidatura in cui

esponga le motivazioni che lo/la spingono a partecipare al progetto (massimo 300 parole). Una volta raccolte

le candidature, la commissione Erasmus Plus stilerà una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

□ Voto 8/10 = 5 punti



□ Voto 9/10 = 6 punti

□ Voto 10/10 = 7 punti

Qualora un alunno abbia una media ad es. maggiore di otto ma minore di nove questo verrà graduato tenendo

conto della frazione maggiore;

A parità di punteggio, poi, verrà attribuito 1 punto per ogni PON a cui l’alunno ha partecipato.

Per ultimo, in presenza ancora di parità di punteggio verrà presa in considerazione la situazione reddituale

desunta dall’ISEE.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Graffeo
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