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BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS KA229 

Titolo Progetto: “PEER IMPRESSION – A COMMON FRAMEWORK FOR RAISING 

TOLERANCE AND MUTUAL UNDERSTANDING IN EUROPE”; 

Codice Progetto: 2019-1-PT01-KA229-061304_2 

CUP: I48H19000150006 

- Ai genitori e agli/alle alunni/e delle Classi 

 II Scuola Secondaria di I Grado 

I Scuola Secondaria di II Grado 

-Ai Docenti coordinatori delle Classi 

 II Scuola Secondaria di I Grado 

I Scuola Secondaria di II Grado 

- Al D.S.G.A. 

- All’Albo on line 

- Al Sito Web 

 

OGGETTO: Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli alunni/e delle classi II della 

Scuola Secondaria di I Grado e delle classi I della Scuola Secondaria di II Grado, ai fini della mobilità 

prevista dal Progetto Erasmus+KA229 “PEER IMPRESSION – A COMMON FRAMEWORK FOR 

RAISING TOLERANCE AND MUTUAL UNDERSTANDING IN EUROPE” con allegate Domanda di 

Partecipazione e Dichiarazione Personale dei genitori ad accogliere e ospitare alunni/e delle scuole dei paesi 

UE partner del progetto stesso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. N°275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. m.ii; 

VISTA la legge del 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

VISTO il D.lgs. 50/2016; 

VISTOche il Progetto ERASMUS+KA229 –PARTENARIATI  PER LO SCAMBIO TRA SCUOLE è stato 

approvato dalla Commissione Europea;  

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS+INDIRE Protocollo 

25765/2019 del 06/08/2019;  

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie Programma ERASMUS+ 

KA229”;  

VISTE la delibere degli Organi Collegiali (Collegio Docenti, Commissario, Consigli delle Classi 

interessate); 

VISTA la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di istruzione 

scolastica;  
 

 

PRESO ATTO 



• che la partecipazione a questo tipo di partenariati e alle rispettive mobilità rappresenta, per la scuola, 

un’opportunità di cambiamento in una dimensione europea che stimola processi di innovazione e 

miglioramento e promuove il dialogo interculturale attraverso la condivisione e la promozione dei valori e 

degli ideali comunitari; 

• che le attività metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria in uno slancio di 

apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali favorendo la motivazione e il successo formativo; 

• che il Programma Erasmus Plus KA2 ha durata biennale con inizio il 01/09/2019 e termine il 31/08/2021  

• che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Portogallo (Paese 

coordinatore), Romania, Grecia e Turchia, sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla 

tematica comune intitolata “PEER IMPRESSION – A COMMON FRAMEWORK FOR RAISING 

TOLERANCE AND MUTUAL UNDERSTANDING IN EUROPE”; 

• 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 e cultura; 

• che le azioni di mobilità, di sette giorni ciascuna comprensive di viaggio, previste nei mesi di febbraio 2020 

(Portogallo) e aprile 2021 (Grecia) vedranno coinvolti 6 alunni/e e la mobilità prevista per maggio 2020 

(Romania) ne vedrà coinvolti 5; 

- che per ciascuna azione di mobilità gli alunni saranno accompagnati da due docenti di questa Istituzione 

Scolastica; 

• che per la realizzazione delle suddette mobilità è necessario selezionare 17alunni/e, di età compresa tra i 13 

e 18 anni, delle Classi II della Scuola Secondaria di I Grado(n. 8 alunni/e) e classi I della Scuola Secondaria 

di II Grado(n. 9alunni/e) di questa Istituzione Scolastica; 

• che la Commissione costituita ad hoc ha individuato i criteri per la selezione degli alunni/e; 

 

EMANA 

un Avviso per la selezione di n. 17 alunni/e, di età compresa tra i 13 e 18 anni, delle Classi II della Scuola 

Secondaria di I Grado (n. 8 alunni/e) e delle classi I della Scuola Secondaria di II Grado (n. 9 alunni/e) di 

questa Istituzione Scolastica per la partecipazione alle azioni di mobilità previste dal Progetto “PEER 

IMPRESSION – A COMMON FRAMEWORK FOR RAISING TOLERANCE AND MUTUAL 

UNDERSTANDING IN EUROPE”e 

 

INVITA 

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

allegati,entro le ore 12.00 del 20/12/2019: 

• Inviando gli allegati modelli compilabili alla mail isic829002@istruzione.it; 

• Tramite la piattaforma digitale ARGO Scuolanext; 

• Tramite raccomandata A/R; 

• Consegnandoli a mano, in orario di apertura, agli Uffici di Segreteria di questa Istituzione Scolastica 

in Corso Vittorio Emanuele n.73 - Agnone.  

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E ATTIVITÀ PREVISTE 

Il progetto “PEER IMPRESSION – A COMMON FRAMEWORK FOR RAISING TOLERANCE 

AND MUTUAL UNDERSTANDING IN EUROPE” è incentrato sull’idea del potere della conoscenza e 

della cultura per eradicare dagli adolescenti sentimenti come odio, rabbia e rifiuto del prossimo e per 

promuovere, invece, la tolleranza. Gli obiettivi principali del progetto, infatti, sono: sviluppare una 

competenza sociale e civica e aumentare l’autostima di 150 studenti di 5 nazioni; definire cosa siano 

“tolleranza” e “comprensione reciproca” a livello internazionale e aumentare il sentimento di cittadinanza 

europea. Attraverso la collaborazione e la condivisione di buone pratiche, gli studenti diventeranno più 

coscienti e consapevoli nei confronti della multiculturalità, impareranno il rispetto per tutti gli esseri umani e 

miglioreranno le proprie competenze digitali e comunicative in lingua inglese. Nel corso del progetto 

saranno utilizzate metodologie di insegnamento incentrate sullo studente per promuovere lo sviluppo del 

pensiero critico e la creatività e per realizzare prodotti concreti come foto digitali, un film, un e-book, un 
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dizionario che verranno presentati in occasione di ciascuna delle 4 azioni di mobilità nel corso dei due anni 

di durata previsti. Il progetto si concluderà con un “festival della tolleranza” che si terrà in Grecia. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione degli aspiranti partecipanti alla mobilità e consequenziale selezione avverrà a cura della 

Commissione all’uopo preposta sulla base dei seguenti criteri. 

 

1. Condizione preferenziale per partecipare al programma Erasmus è la disponibilità ad accogliere e ospitare 

(vitto e alloggio) gli alunni dei Paesi partner, quando saranno in mobilità presso la nostra scuola (novembre 

2020), producendo dichiarazione apposita. Analogamente, tutti gli studenti dell’Omnicomprensivo 

“D’Agnillo” potranno essere accolti e ospitati presso le famiglie degli alunni delle scuole dei paesi partner. 

Per tale ragione, nel rispetto degli obiettivi e dello spirito del progetto, dichiarare la disponibilità ad essere 

accolti e ad accogliere e a ospitare gli alunni dei suddetti paesi, rappresenta precedenza prioritaria nella 

stesura della graduatoria. 

 

1. Valutazione del merito scolastico. 
 

• Attribuzione punteggi: 

Voto riportato in 

lingua inglese 

(nello scrutinio finale 

a.s. 2018/2019) 

Media dei voti in 

tutte le discipline 

(nello scrutinio finale 

a.s. 2018/2019) 

Voto di condotta 

 

(nello scrutinio finale 

a.s. 2018/2019) 

Motivazione 

6= 1 punto 6= 1 punto 6= 1 punto Bassa = 1 punto 

7= 2 punti 7= 2 punti 7= 2 punti Adeguata = 2 punti 

8= 3 punti 8= 3 punti 8= 3 punti Discreta   = 4 punti 

9= 4 punti 9= 4 punti 9= 4 punti Buona      = 6 punti 

10= 5 punti 10= 5 punti 10= 5 punti Alta         = 8 punti 
 

Si richiede che gli alunni abbiano spirito di adattabilità alle probabili condizioni: attese in aeroporto, 

alimentazione, clima, relazioni sociali, ecc; 

Si richiede, inoltre, la segnalazione preventiva di casi di allergie e/o intolleranze alimentari ed eventuali 

altre patologie. 

2. La precedenza in graduatoria. 

In caso di parità di punteggio si valuterà:  

• La capacità reddituale ricavata dal mod. ISEE (precedenza al candidato con capacità reddituale 

certificata più bassa);  

• Voto più alto in condotta 

In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio. 

In caso di rinunce, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

 

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 Dott.ssa Camperchioli Tonina. 

 

Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e degli artt. 13 e 14 del Reg. Eu - GDPR 679/2016 

i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento, attraverso l’utilizzo di sistemi analogici 

e digitali e da personale preventivamente autorizzato, 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 sull’albo/sito internet di questa Istituzione scolastica nonché sulla Bacheca 

del registro Elettronico (ARGO Scuolanext). 

 



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 di partecipazione;  

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; 

3. Modello di Presentazione mediante la quale l’alunno/a espone i motivi della propria partecipazione al 

progetto e alla mobilità e le proprie aspettative. 

 

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 

        Dott.ssa Tonina Camperchioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

  




