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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
SITO WEB
sedi
Circolare n.32 prot. 5556 del 02/10/2019
BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS KA229- 2019/ 2021
CODICE PROGETTO: 2019-1-IT02-KA229_063282

Azione Chiave 229: Partnenariati per scambi tra scuole: "Women and Welfare”
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di 20 alunni delle
classi terze e quarte al fine di formare un gruppo di lavoro destinato alla attuazione del
progetto e mobilità in Finlandia, Spagna, Portogallo, Polonia e Turchia (in questa Nazione
non è prevista mobilità per gli Studenti italiani) con allegata domanda di partecipazione
nell’ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA229 CODICE PROGETTO: 2019-1-IT02KA229_063282

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che il Progetto ERASMUS PLUS KA229 CODICE PROGETTO: 2019-1-IT02KA229_063282 –Partenariati strategici tra sole scuole Settore Istruzione Scolastica, “Women
and Welfare” 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;
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 RMIS05200R@istruzione.it, o al
protocollo della segreteria di via Parri o di via dei Lauri la domanda di partecipazione
(allegati A-B-C) alla selezione del figlio/a entro le ore 12:00 del 19 Ottobre 2019 allegata al
bando. Per informazioni sono a disposizione le prof.sse Gaibisso (sede di via Parri) e
Cosentino (sede di via dei Lauri)
ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE
Il progetto di partenariato per scambi tra scuole si occupa di promuovere la dimensione
europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse, ha una durata BIENNALE e prevede
un'azione di mobilità presso l'IISS C.Battisti partner fondatore e i seguenti Istituti scolastici
europei:
1. Forssan yhteislyseo -Finlandia
2. Instituto de Educación Secundaria Carmen de Burgos- Spagna
3. Liceum Ogolnoksztalcace in.Bohaterow Powstania Styczniowego w Malogoszczu -Polonia
4. Siyavuspasa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -Turchia
5. Agrupamento de Escolas de Vilela -Portogallo
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 sono tenuti a partecipare attivamente ai lavori di preparazione. La partecipazione
attiva e assidua costituirà il requisito fondamentale per la partecipazione alla mobilità. Inoltre
in caso di abbandono del gruppo, la famiglia si fa carico della spesa sostenuta dalla scuola per
eventuale biglietto aereo e alloggio destinati alla mobilità (se acquistato).
Si fa inoltre presente che eventuali spese accessorie, sia nelle Nazioni ospitanti che in Italia,
per il miglioramento del progetto, saranno a carico delle famiglie dei partecipanti (ex: spese
per gli spostamenti sul territorio e per l'accoglienza): tale spesa accessoria è stimata a Euro
100,00 pro capite, che dovranno essere versati all'atto dell'avvenuta selezione.

Il progetto Erasmus garantisce la copertura, ai singoli studenti, delle spese del volo,
dell'alloggio e del vitto in regime di mezza pensione (prima colazione e cena).

CRITERI DI SELEZIONE: Totale max punti 20
Voto in
Certificazione Lingua
Voto di
Media
Certificazioni Partecipazione
Inglese *
Inglese Max 3 punti condotta* Max 5 generale * informatiche stage e scambi
Max 5 punti
(il punteggio è
Max 5 punti Max 2 punti
culturali non
attribuito alla
finanziati Max
certificazione di
punti 1
grado superiore)

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

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

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

M=6 - 1
6<M≤7
2 punti
6<M≤7
3 punti
8<M≤9
4 punti
9 < M ≤ 10
5 punti

1 punto per Max punti 1
ogni
certificazione

*si fa riferimento alla valutazione finale conseguita nell'A.S. 2018/2019
Nel caso in cui il numero delle adesioni risulti superiore a quello previsto, fino alla ventesima
posizione, la precedenza in graduatoria, a parità di punteggio, sarà determinata dal punteggio
maggiore ottenuto tramite un test di cultura generale sulle tematiche europee.
Nel caso di ulteriore situazione di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria sarà
determinata da una prova scritta e orale volta all'accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
Velletri, 01 Ottobre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Eugenio DIBENNARDO
(Firma autografa sostituita a mezzo di
stampa Ex art.3 comma 2. dl.vo
39/1993)

ALLEGATO A Domanda di partecipazione da presentare su carta non intestata
Al Dirigente
Scolastico 'IISS "C.
Battisti" – Velletri
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'

_I_

sottoscritt_
il

l_

a

Provincia di

nat_
residente

in
Provincia
C.A.P.

MADRE/PADRE

di

Telefono e cellulare
e-mail
cod. fis.
dell'alunno/a
il

nat_
a

Provincia

di
residente
Provincia
di

in
C.A.P.

Telefono

cellulare

e

e-mail
cod.fis
frequentante
la
dell'IISS "C. Battisti":

classe

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla selezione ai fini della mobilità in Finlandia,
Spagna, Portogallo e Polonia, nell'ambito del Progetto ERASMUS PLUS KA229 CODICE
PROGETTO: 2019-1-IT02-KA229_063282

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
-che si procederà a selezione tra tutti gli aspiranti iscritti alle classi III dell'IISS "C. Battisti"
di Velletri allo scopo di formulare una graduatoria di merito;
-che la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri di
selezione individuati (media dei voti riportati al termine dello scrutinio dell'a.s. 2018/2019,
conoscenza della lingua inglese, voto di condotta; assenza di note disciplinari, partecipazione
a progetti extracurriculari e sulla base di un eventuale test d'accesso sulle tematiche europee e

sulla conoscenza della linguua inglese, per accertare le competenze e la reale motivazione del
candidato);
-che vi saranno delle spese personali (Euro 100,00) a carico delle famiglie dei partecipanti.
La selezione sarà effettuata dai docenti facenti parte della commissione all'uopo costituita.
PADRE
MADRE
Allega:
A.1.
Copia del documento di identità di entrambi i genitori firmatari o dell'esercente
potestà;
A.2.
Copia del documento di identità o passaporto - valido per l'espatrio ed in corso
di validità dell'alunno.

ALLEGATO B- Criteri di selezione

CRITERI DI SELEZIONE: Totale max punti 20
CRITERI DI
MODALITA' DI
AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
Voto in Inglese *
Max 5 punti

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

Certificazione Lingua
Inglese Max 3 punti (il
punteggio è attribuito
alla certificazione di
grado superiore)

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

Voto di condotta* Max 5 6 = 1
7=2
8=3
9=4
10 = 5
Media generale * Max 5 M=6 - 1
punti
6<M≤7
2 punti
6<M≤7
3 punti
8<M≤9
4 punti
9 < M ≤ 10
5 punti
Certificazioni
informatiche Max 2
punti

1 punto per
certificazione

Partecipazione stage e Max punti 1
scambi culturali non
finanziati Max punti 1

ogni

VALUTAZIONE
DELLA
COMMISSIONE

ALLEGATO C - Acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti
CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

, residente in via

città

prov.

e
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

, residente in via

città

prov.

GENITORI/TUTORI LEGALI
dello studente
nato/a

il

, residente a

via
frequentante la classe

della scuola

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE
DEI DATI

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del
D. Lgs. 196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà
genitoriale/tutoria nei confronti del minore,

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE
NECESSARI

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Unione Europea nell'ambito dei
progetti Erasmus plus KA229 - ERASMUS PLUS KA229 CODICE PROGETTO: 2019-1-IT02KA229_063282.

Data

/

/

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firma del/dei genitore/i o tutore/i

CONSENSO PER STUDENTE MAGGIORENNE

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

, residente in via

città

prov.

frequentante la classe

della scuola

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE
DEI DATI

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del
D. Lgs. 196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà
genitoriale/tutoria nei confronti del minore,

AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito
del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Unione Europea nell'ambito dei
progetti Erasmus plus KA229 - ERASMUS PLUS KA229 CODICE PROGETTO: 2019-1-IT02KA229_063282.

Data

/

/

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firma dello studente

