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Determinazione del 23/10/2018

n. protocollo 5088/A/2

N. CUP: F45B17000370007

Oggetto: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di n.16 alunni/e delle classi
terze e quarte - la cui seconda lingua comunitaria studiata è il francese - per l’attuazione del
Progetto ERASMUSPLUS KA2 “Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes
pratiques KA229 - Partenariats pour des échanges scolaires” –“Découvrir le patri moine culturel et
naturel à traversles 5 sens” - 2018-1-IT02-KA229-048307_1
Prot. N. 5089/A/2

Afragola 23/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

che il Progetto ERASMUS PLUS KA229 - “Découvrir le patrimoine culturel et naturel
à travers les 5 sens” - 2018-1-IT02-KA229-048307_1 è stato approvato dalla
Commissione europea;

VISTA

l’Autorizzazione alla realizzazione – nota (pec) Agenzia Nazionale ERASMUS+
INDIRE, Prot. n. 0022523 del 24/08/2018;

VISTO

il D.lgs. 50/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.44/2001;

VISTO

il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie relative al
Programma Erasmus Plus KA2;
PRESO ATTO

-

che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA2) - “Coopération en
matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques KA229 - Partenariats pour des échanges
scolaires”- 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;
il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la dimensioneeuropea
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 qualitàdell’insegnamento e
dell’apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse;
il Programma ERASMUS plus KA2 ha durata biennale con inizio nell’a.s. 2018/2019 e termine nell’a.s.
2019/2020;
questa Istituzione scolastica, in qualità di ente coordinatore del progetto, in rete con le scuole di
Bulgaria, Francia, Romania e Portogallo sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla
tematica comune: “Découvrir le patri moine culturel et naturel à traversles 5 sens”;
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;

CONSIDERATO

che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento di
alunni dell’Istituto.
INVITA

I Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del figlio/a compilando la scheda
allegata con autorizzazione alla trasferta,entro le ore 12.00 del 30/10/2018 presso l’ufficio protocollo della
Segreteria.
Condizione necessaria e vincolante per la partecipazione alla selezione è quella di garantire la propria
disponibilità ad alloggiare presso le famiglie degli studenti stranieri delle scuole partner.
Si precisa che, per gli alunni individuati e inseriti nel progetto, la partecipazione alla trasferta è
obbligatoria e i costi sono a carico della Comunità Europea, in caso di rinuncia i genitori dovranno
rimborsare il costo del biglietto aereo se già acquistato dalla scuola.

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE
Il progetto di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche si occupa di promuovere la
dimensione europea e lo scambio tra scuole di nazionalità diverse per gli studenti. Il progetto di durata
BIENNALE prevede varie azioni di mobilità con cui gli allievi coinvolti, a turno, avranno la possibilità di
visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di paesi stranieri. Il gruppo selezionato andrà a costituire un
équipe di lavoro che opererà in orario extrascolastico (post meridiem) sul progetto; si richiedono
motivazione, buone competenze informatiche e buona conoscenza della lingua francese. 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.
In caso di parità di punteggio, determinatasi sulla base del calcolo di cui alla successiva griglia, si valuterà
“la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE (precedenza al candidato con capacità reddituale
certificata più bassa). Qualora anche tale condizione non dovesse risultare decisiva prevarrà il candidato più
giovane di età. In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
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CRITERI DI SELEZIONE: Scrutinio finale 2017/18
Media scolastica
(max 20 punti)

Affidabilità
(max 20 punti)
- voto di condotta
Indicativo della capacità di
relazionarsi con i docenti, i
compagni e di lavorare in
équipe

Conoscenza della Lingua
Straniera (Francese)
(max 20 punti)
- attestati linguistici
- voto scrutinio finale

Meno di 6

0

Da 6 a 6,9

5

Da 7 a 7,9

10

Da 8 a 8,9

15

Da 9 a 10

20

6

0

7

5

8

10

9

15

10

20

Meno di 6

0

6

4

7

8

8

12

9

14

10

16

Certificazione Esterna
A2
Certificazione Esterna
B1

Conoscenze tecniche ed
esperienze pregresse
(max 15 punti)
- partecipazione con presenza
costante e continua a progetti
extracurricolari (PON – FIS)

+2
+4

0

0

1

5

2

10

Più di 3

15

3

Motivazione
(max 25 punti)
colloquio
con
la
commissione selezionatrice

- partecipazione alle attività
di
realizzazione
del
progetto
- obbligo di garantire
ospitalità presso la propria
dimora agli alunni stranieri
delle scuole partner

insufficiente

0

sufficiente

3

buona

6

ottima

10

saltuaria

0

parziale

5

costante

10

SI

+5

NO

0
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ESITI DELLA VALUTAZIONE
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’ I.S. “Sansro Pertini” nella sezione dedicata al
progetto ERASMUS+ http://www.istitutopertini.net/.
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs 101/2018 e ss. mm. e ii., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 101/2018.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni De Pasquale
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LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e
lo Sport 2014-2020 nato per dare opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di
volontariato all’estero. La nostra scuola collaborerà con 4 scuole europee (Francia, Portogallo, Romania e
Bulgaria) nel progetto: “Découvrir le patrimoine culturel et naturel à travers les 5 sens”.
Lo scopo del progetto è di far conoscere agli studenti la ricchezza culturale dell’UE che unisce tutti i paesi
attraverso valori condivisi: il rispetto per i diritti dell’uomo, la sua dignità, la libertà, l’uguaglianza, la
democrazia, il rispetto per le minoranze. Valori questi che rappresentano il fondamento di una società
caratterizzata dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dall’uguaglianza
tra uomini e donne. È stato elaborato un percorso alla scoperta del patrimonio culturale e naturale dei paesi
europei coinvolti. I partecipanti saranno immersi nell’universo dei sensi e, attraverso le loro percezioni,
impareranno a conoscere le meraviglie di ogni paese.
Conoscere la realtà significa anche percepirla, ammirarla, assaporarla, toccarla, ascoltarla, sentirla.
Per ogni paese, 4 alunni e 2 docenti saranno coinvolti nella mobilità presso le scuole partner. Il soggiorno
avrà una durata di 7 giorni.
Si ribadisce che la condizione necessaria e vincolante per la partecipazione alla selezione è quella di garantire
la propria disponibilità ad alloggiare presso le famiglie degli studenti stranieri delle scuole partner.
Si ricorda inoltre che, per gli alunni individuati e inseriti nel progetto, la partecipazione alla trasferta è
obbligatoria e i costi sono a carico della Comunità Europea; in caso di rinuncia i genitori dovranno rimborsare
il costo del biglietto aereo se già acquistato dalla scuola.
Presentazione Ufficiale del Progetto: 07/11/2018 alle ore 10:30
presso L’Auditorium dell’ I.S. “Sandro Pertini” di Afragola.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS PLUS KA2
“Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques KA229 - Partenariats pour des
échanges scolaires” - “Découvrir le patrimoine culturel et naturel à travers les 5 sens”
2018-1-IT02-KA229-048307_1

Il sottoscritto _______________________________________________________
(Nome e Cognome del genitore dell’alunno)
Chiede
che il proprio figlio/a possa partecipare al Programma in oggetto ed a tutte le attività previste
COGNOME E NOME DELLO STUDENTE
LUOGO E DATA DI NASCITA
CLASSE
RECAPITO TELEFONICO
EMAIL
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
(allegare copia del certificato)
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
(allegare copia del certificato)
Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 101/2018.
Data

/

/

Si allegano copie dei documenti di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutor
___________________
___________________

