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Programma ERASMUS PLUS - Azione KA2 Partenariati Strategici fra Scuole
Europee,
Progetto n. 2018-1-ES01-KA229-051064_4
“Nuestro Entorno: Difundiendo y Compartiendo nuestra Herencia
Cultural a través de las TICs”.
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria
Oggetto: Avviso selezione Studenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto

Vista

Visto

Vista

Visto
Vista

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 , n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 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”;
il Decreto Legislativo30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti
il Decreto Interministeriale 129/2018 “Nuovo Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
l’ammissione a finanziamento del progetto “Our Surroundings: Sharing &
Spreading our Cultural Heritage through ICTs” azione KA229 per gli anni

scolastici 2018/2019 e 2019/2020, comunicata con nota Indire del 06/08/2018 e
registrazione n. 237742018
Vista
la Convenzione n. 2018-1-ES01-KA229-051064_4 per un Progetto nell’ambito del
Programma Erasmus+ Settore Istruzione Scolastica – Azione KA2 – Partenariati
Strategici fra Scuole;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti n. 63 del 15.04.2019 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione per gli Studenti;
Considerato che deve essere avviato il percorso formativo di cui al progetto Erasmus+ azione
KA229 “ Our Surroundings: Sharing & Spreading our Cultural Heritage
through ICTs” n. 2018-1-ES01-KA229-051064_4 e che per la realizzazione delle
mobilità previste nell’anno scolastico 2019/2020 è necessario procedere alla
selezione di n. 18 alunni

DETERMINA
di emanare un Avviso per la selezione degli Studenti per la partecipazione alle attività previste dal
Progetto n. 2018-1-ES01-KA229-051064_4

“Nuestro Entorno: Difundiendo y Compartiendo nuestra Herencia
Cultural a través de las TICs”.
Il Progetto prevede la condivisione di buone pratiche in materia di innovazione didattica tra l’
Istituto Comprensivo di Maglie e le altre scuole partner europee:
-

Parroquia Santos Reyes.Colegio Santa Ana – Villalonga SPAGNA

-

Publiczna Szkola Podstawowa nr 5 im. 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen.
Stanislawa Maczka - Zagan POLONIA

-

SPORTNO UCHILISHTE G.S.RAKOVSKI - Dobrich BULGARIA

ed include delle attività di mobilità di breve termine, 1 settimana compresi 2 giorni di viaggio, per n. 18
partecipanti dei quali:
- 6 alunni partiranno in BULGARIA dal 29 settembre al 5 ottobre 2019
- 6 alunni partiranno in SPAGNA dal 22 al 28 marzo 2020
- 6 alunni partiranno in POLONIA dal 10 al 16 maggio 2020
Tutte le attività di mobilità prevedono l’ospitalità in famiglia, pertanto gli alunni partecipanti si
impegneranno ad ospitare gli Studenti delle scuole partner estere durante la loro permanenza a
Maglie e fornire eventuali spuntini per le visite o le attività previste dal Progetto.

La lingua veicolare del percorso progettuale è l’inglese e gli alunni coinvolti nelle iniziative si
impegnano a partecipare a tutte le attività progettuali antecedenti, concomitanti e successive
alle attività di mobilità che si svolgeranno nell’anno scolastico 2019/2020.

Modalità di partecipazione
Sono interessati alla mobilità gli alunni frequentanti le classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di 1°
grado dell’Istituto Comprensivo di Maglie e potranno presentare apposita domanda utilizzando il

modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 14,00 del 17 maggio 2019 c/o gli uffici
di Segreteria in via Manzoni, n.2.

Criteri di selezione per la mobilità degli alunni
Requisito d’accesso:
Media tra il Voto riportato in Lingua Inglese nel I quadrimestre e la media dei
voti (scritti e orali) in Lingua Inglese conseguiti dall’01 Febbraio al 15 Aprile
non inferiore a 9.
Attribuzione punteggio:
Requisito di accesso:
Da 9 a 9,4 = 8 punti
Da 9,5 a 10 = 9 punti

Certificazione
Inglese:
Per
ogni
certificazione =
1 punto

Max punti 9

Max punti 3

Competenze
informatiche: Totale
certificazioni informatiche (ECDL punti
ecc) = 2 punti
Attestati frequenza corsi specifici
Informatica/robotica =
1 punto
Max punti 3
15

Solo nel caso in cui, rispettando i suddetti criteri, non si dovesse raggiungere il numero necessario
di alunni, si redigerà una seconda graduatoria da cui si attingerà il rimanente numero di alunni.
Per quanto sopra si stabiliscono i criteri per l’eventuale seconda e distinta graduatoria:
Requisito d’accesso: Media tra il Voto riportato Lingua Inglese I quadrimestre e la media dei voti
(scritti e orali) in Lingua Inglese conseguiti dall’01 Febbraio al 15 Aprile non inferiore a 8.
Attribuzione punteggio:
Da 8 a 8,49 =

6 punti

Certificazione
Inglese

Da 8,50 a 8,99 = 7 punti

Max punti 7

Max punti 3

Competenze informatiche:
certificazioni informatiche 2 punti
(ECDL ecc)
Attestati frequenza corsi specifici
di Informatica/robotica 1 punto
Max punti 3

Totale punti

13

Per la mobilità Bulgaria, considerato che l’Istituzione Scolastica ospitante è ad indirizzo sportivo, si
sceglieranno, tra gli alunni selezionati secondo i criteri sopra descritti, i 6 alunni con votazione più
alta in Educazione Fisica conseguita nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2018/2019.
A parità di punteggio si procederà con il sorteggio per individuare i vincitori.
In caso di rinuncia degli Studenti aventi diritto si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
La scuola si riserva di escludere dalla selezione:

-

quegli alunni ai quali sia stato irrogato un provvedimento disciplinare di sospensione;
gli alunni che hanno avuto gravi richiami della Dirigente dovuti a comportamenti relazionali
non corretti;
gli alunni che hanno delle note disciplinari sul Registro di Classe.

Gli Studenti saranno convocati solo tramite l’indirizzo email indicato nell’allegato modulo di
domanda. Coloro che non risponderanno all’email saranno considerati rinunciatari.
Si precisa che il Progetto copre le spese di mobilità per tutti i partecipanti (viaggio, alloggio,
trasporto in loco, vitto) e che, in caso di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute dalla
scuola e non rimborsabili saranno imputate alle famiglie degli stessi.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito
web dell’Istituto: www.comprensivomaglie.edu.it

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma
2, D.Lgs. n. 39/93

