Ai Docenti Commissione Erasmus
Agli Studenti delle classi III
Ai Genitori degli studenti
delle suddette classi
Alla DSGA
ALBO/ATTI

Oggetto: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi III
ai fini della mobilità all’estero nell’ambito del Progetto Erasmus Plus KA2 - partenariati strategici
per gli scambi tra scuole-settore istruzione scolastica “CALL TO SKILLS” – 2020-1-PT01-KA229078412_2
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Erasmus + Call 2020;
VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale INDIRE del 18/09/2020 relativa all’approvazione del
Progetto in oggetto;
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e
pubblicitarie;
CONSIDERATO

che sono risultati disponibili alcuni posti per la realizzazione delle azioni progettuali del
Programma Erasmus+ - Partenariati Strategici KA2- 2020-1-PT01-KA229-078412_2 si rende
necessario selezionare alunni delle classi III per le mobilità previste dal progetto in oggetto;
PRESO ATTO
_che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 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 e 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;
_che il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale con inizio nell’a.s 2020/2021 e termine
nell’a.s 2021/2022, prorogato, per motivi inerenti l’emergenza covid -19, al 2022/2023;
_che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole: Agrupamento de
Escolas de Ourique (Portogallo), Cranford Community College di Londra (Regno Unito), Zespol
Szkol Wagrowcu (Polonia) è impegnata a sviluppare le attività programmate con il progetto “Call
to Skills” sulla tematica comune delle soft skills;
_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 e cultura;
_che per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 e precisamente nei mesi di ottobre 2022,
Febbraio 2023 e Maggio 2023 per un periodo di giorni cinque (+ 2 di viaggio), nr. 21 alunni
selezionati tra le classi III, saranno impegnati nelle mobilità previste dal progetto;
_
INVITA
i Sigg. Genitori a presentare domanda di partecipazione per il figlio/a alla selezione in oggetto per
essere ammesso/a alle azioni di mobilità all’estero, ed alle attività didattiche ad essa connesse;
CRITERI DI AMISSIONE
Le ammissioni avverranno sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri di selezione
individuati (media dei voti riportati al termine dello scrutinio finale dell’a.s. 2021/2022; voto in
lingua inglese e frequenza. A Parità di punteggio si procederà alla selezione attraverso un colloquio
in lingua inglese per accertare sia la competenza linguistica sia la reale motivazione a partecipare
alle attività previste.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 22/06/2022 all’indirizzo email
saps 18000P@istruzione.it; non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data
e l’ora precedentemente indicate.
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato [ALLEGATOA], unitamente ad una
copia del documento di identità dei genitori firmatari o dell’esercente potestà; copia del
documento di identità o passaporto – valido per l’espatrio ed in corso di validità – dell’alunno
partecipante alla selezione. La domanda deve contenere le generalità complete dell’alunno
(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito
telefonico, indirizzo e-mail dei genitori).
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo della scuola. E’ ammesso reclamo avverso la
graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è disponibile sulla bacheca di Argo. Si allega domanda di partecipazione.

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Rossella De Luca
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

ALLEGATO A
(fac-simile Domanda di partecipazione da presentare su carta non intestata)

Alla Dirigente Scolastica del Liceo Bonaventura Rescigno- Roccapiemonte (SA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’
__l__ sottoscritt_ |_
nat__ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__|
residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__|
tipo via (via/piazza/traversa) |__|__|__|__|__|__|__|__|
nome via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N. |__|__|
Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|C.A.P. |__|__|__|__|__|
Telefono e cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cod. fis. |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|
MADRE/PADRE dell’alunno/a __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat__ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__|
residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Provincia |__|__|
tipo via (via/piazza/traversa) |__|__|__|__|__|__|__|__|
nome via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N. |__|__|

Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|C.A.P. |__|__|__|__|__|
Telefono e cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cod. fis. |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__|-|__|__|__|__|-|__|

frequentante la classe _|__|__|del liceo Bonaventura Rescigno
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla selezione ai fini della mobilità o in Polonia, o Regno Unito o
Portogallo nell’ambito del Progetto KA2 - partenariati strategici per gli scambi tra scuole-settore
istruzione scolastica “CALL TO SKILLS” – 2020-1-PT01-KA229-078412_2

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA:
_che si procederà a selezione tra tutti gli aspiranti iscritti alle classi III 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 finale dell’a.s.2021/2022, voto in lingua
inglese; frequenza)

PADRE
__ /____/22

____________________________________

MADRE
__ /____/22

____________________________________

Allega
1. Copia del documento di identità di entrambi i genitori firmatari o dell’esercente potestà;
2. Copia del documento di identità o passaporto – valido per l’espatrio ed in corso di validità –
dell’alunno

