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Agli alunni delle classi terze  
Ai Genitori 

Ai docenti 

 
BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI 

ERASMUS PLUS KA2 
Azione Chiave 2: PARTENARIATI STRATEGICI–Settore Istruzione Scolastica 

Codice progetto: 2020-1-HU01--KA229-078792_2 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 

Távol de mégis közel: új kultúrák felfedezése  
Lontani ma vicini: alla scoperta di nuove culture 

 
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature e per la selezione di 10 alunni delle classi terze 

di tutti gli indirizzi ai fini della partecipazione al Progetto ERASMUS+ Call 2020 -KA 229 - 
Partenariati strategici per scambi tra scuole - a.s. 2020/21. Partneriato con il Liceo Ginnasio di 
Seghedino (Ungheria) 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO 

 
VISTO 

 
VISTO  
VISTI 

 
VISTA 

 
VISTE 

 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al “Regolamento concernente le  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
l’approvazione del progetto in oggetto da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire  
com. del 15.09.2020) 

le delibere degli Organi Collegiali; 

 
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; 
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• il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata annuale, con inizio n e l m e s e d i o t t o b r e nell’a.s. 2 
0 2 0 / 2 1 

 
• il Liceo Mazzini, in qualità di scuola partner del progetto, in rete con la scuola pilota ungherese, sarà 

impegnato a sviluppare le attività programmate riguardanti la presentazione del patrimonio artistico e 
culturale del territorio;  

• per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento di alunni dell’Istituto;  
• 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;  
• 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 

 

INVITA 

 

gli alunni delle classi terze del Liceo “Mazzini” che volessero partecipare al gruppo di lavoro e alla mobilità a 
presentare la Domanda di Candidatura (vedi modulo allegato 1) e una lettera di motivazione e 
consegnarle con gli allegati richiesti in Segreteria Didattica. 

 

Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è sabato 10 ottobre entro le ore 12.00 

 

La domanda di candidatura deve essere datata e firmata in originale, redatta utilizzando il modello allegato al 
presente bando e corredato dalla documentazione di seguito specificata:  

▪ Lettera di presentazione/motivazione
 

 

▪ Scheda punteggio (allegata al presente bando)
 

 

La selezione verrà effettuata da una specifica commissione, costituita dal gruppo di coordinamento del 
progetto Erasmus e il Dirigente Scolastico. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato entro giovedì 15 ottobre. 

 

Tutte l e informazioni fornite saranno trattate ai sensi della Legge 196/03 ed avranno validità di 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Se il numero delle domande di ammissione per intervento dovesse risultare superiore al numero 

massimo di partecipanti prescritto, le ammissioni avverranno sulla base di graduatorie formate secondo 
i criteri di selezione, individuati e di seguito specificati: 

 

VALUTAZIONE dei TITOLI 
 

 voto  in lingua Inglese     

1. riportato alla fine voto 7 = pt.3 voto 8 = pt.4 voto 9 = pt.5 Voto 10 = pt. 6 

 dell’a.s. 2019/2020     
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2. 
voto in Italiano riportato alla 

voto 7 = pt.3 voto 8 = pt.4 voto 9 = pt.5 Voto 10 = pt. 6 
fine dell’a.s. 2019/2020        

        

 media  generale  dei  voti       
3. riportato alla fine dell’a.s. voto 7 = pt.3 voto 8 = pt.4 voto 9 = pt.5 voto 10 = pt. 6 

 2019/2020       
        

 voto  di  condotta  attribuito       
4. dal Consiglio di Classe alla voto 7 = pt.3 voto 8 = pt.4 voto 9 = pt.5 voto 10 = pt. 6 

 fine dell’a.s. 2019/2020       

        

5. 
Attestati di certificazione 

livello A1= pt.   2 livello  A2 = pt.3 livello B1= pt.4 Livello B2 = pt. 5 
linguistica        

        

 Attestato di       

6. 
certificazione   

pt. 1 
  

informatica (ECDL o 
    

       

 EIPASS)       
        

 

È valutato un solo attestato per le lingue straniere con relativo livello, da allegare obbligatoriamente alla 
domanda in fotocopia. 

 

In caso di parità di punteggio, determinatasi sulla base del calcolo di cui alla precedente scheda punteggio, si 
valuterà “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE (precedenza al candidato con capacità reddituale più 
bassa). 

 

Qualora anche tale condizione non dovesse risultare decisiva, prevarrà il candidato con età maggiore. In caso 

di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

 

Casi di esclusione: moduli non sottoscritti o contenenti dichiarazioni incomplete, errate, mendaci o pervenute 

fuori termine 

 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, unitamente a: 

 

▪ Allegato 2 (tabella dei punteggi) e compilazione del seguente modulo Google: https://forms.gle/RiNvv9ddcZpL2SSH9 
 

▪ Copia del presente bando regolarmente sottoscritta per accettazione dai genitori firmatari;
 

 

▪ Copia del documento di identità dei genitori firmatari;
 

 

▪ Copia del documento di identità o passaporto – valido per l’espatrio ed in corso di validità – dell’alunno/a partecipante 
alla selezione.
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ATTIVITÀ PREVISTE 

 

Gli studenti selezionati andranno a costituire un gruppo di lavoro (denominato “classe Erasmus+”), che 
opererà in orario extrascolastico sul progetto, sia online che in presenza. 

 

Si richiedono motivazione, buone competenze informatiche e buona conoscenza delle lingue straniere, 
soprattutto della lingua inglese. Il gruppo di lavoro preparerà i workshop e i materiali così come da 
programma, elaborerà proposte di lavoro e preparerà le mobilità successive. 

 

Il progetto prevede due azioni di mobilità (1 gruppo italiano di 10 studenti e 1 gruppo ungherese di 10 
studenti) con cui gli studenti coinvolti avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche 
dei due paesi. 

 

Le spese di viaggio sono a carico dell’Agenzia Nazionale; vitto e alloggio sono a carico delle famiglie 

ospitanti.  
Durante la mobilità è assicurata la presenza di due docenti accompagnatori. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente bando, disponibile presso la Segreteria dell’Istituto, è pubblicato sull’albo on line della scuola. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                      
                Prof. Francesco Sacco                                                                                                        

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                      
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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Allegato 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO 
ERASMUS+ 

Codice progetto: 2020-1-HU01--KA229-078792_2 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

“Far away but still close: Discovering new cultures”- Lontani ma vicini: alla scoperta di nuove culture 
 

(da restituire compilato entro il giovedì 8 settembre entro le ore 12.00) 

 

I sottoscritti _________________________________ e _________________________genitori 

dell’alunno/a _________________________ nato/a _______________ il ___ /___ /____ residente a 

_______________ provincia di ________ frequentante la classe _______ sez. _______di questo istituto 

CHIEDONO 

 

che il proprio figlio partecipi alla selezione per il progetto Erasmus+ - Lontani ma vicini: alla scoperta di 
nuove culture 

 

A tal fine, dichiara di essere a conoscenza che: 

 

1. I destinatari del Progetto sono selezionati secondo il criterio della valorizzazione delle 
eccellenze ovvero secondo la tabella dei punti allegata alla presente domanda; 

2. L’alloggio durante la mobilità all’estero è previsto presso le famiglie; 
3. Non sono previste spese a carico degli studenti poiché finanziate dall’Agenzia Nazionale Italiana; 
4. Gli studenti verranno accompagnati da due docenti. 

 

Dichiarano inoltre: 
 

• la disponibilità alla mobilità 

 

• che il/la proprio/a figlio/a ha conseguito, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020, i voti 
riportati nella tabella, equivalenti al seguente punteggio totale :……/30 

 

• sono disponibili ad ospitare, presso il proprio nucleo familiare, uno studente straniero 
 

 

Locri _______________________ 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  
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Allegato 2 - tabella valutazione titoli 
 

 

Nome …….…………………. Cognome ……………..…………. Classe ………………… 
 

 

VALUTAZIONE dei TITOLI 
 

 voto  in lingua Inglese       

1. riportato alla fine voto 7 = pt.3 voto 8 = pt.4 voto 9 = pt.5 Voto 10 = pt. 6 

 dell’a.s. 2019/2020       
        

2. 
voto in Italiano riportato alla 

voto 7 = pt.3 voto 8 = pt.4 voto 9 = pt.5 Voto 10 = pt. 6 
fine dell’a.s. 2019/2020        

         

 media  generale dei  voti       
3. riportato alla fine dell’a.s. voto 7 = pt.3 voto 8 = pt.4 voto 9 = pt.5 voto 10 = pt. 6 

 2019/2020        
        

 voto  di  condotta  attribuito       
4. dal Consiglio di Classe alla voto 7 = pt.3 voto 8 = pt.4 voto 9 = pt.5 voto 10 = pt. 6 

 fine dell’a.s. 2019/2020       

        

5. 
Attestati di certificazione 

livello A1= pt.   2 livello  A2 = pt.3 livello B1= pt.4 Livello B2 = pt. 5 
linguistica 

 

        

         

 Attestato di        

6. 
certificazione    

pt. 1 
  

informatica (ECDL o 
    

       

 EIPASS)         
         

       Totale punti:………/30  
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