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AVVISO SELEZIONE ALUNNI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO ERASMUS+  

“Model Teachers of the Future” KA+229, Codice progetto: 2018-1-PL01-KA229-050547_2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’approvazione del progetto ERASMUS+ KA2 denominato “Model Teachers of the Future” KA+229, 
Codice progetto: 2018-1-PL01-KA229-050547_2 

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS+INDIRE. Prot.n. 8542 del 
10/10/2018 

VISTO il Decreto interministeriale n. 44/2001; 
VISTO il D.P.R. 275/99, Regolamento dell'autonomia; 
VISTE le" Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione biennale delle Risorse finanziarie Programma ERASMUS 

PLUS KA2; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

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; 
- che il progetto fa parte del Lifelong Learning Programme e si occupa di promuovere la dimensione 
europea a tutti 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 qualità dell’insegnamento e 
dell'apprendimento attraverso lo scambio tra scuole di nazionalità diverse; 
- che il programma ERASMUS PLUS KA2 ha durata biennale con inizio nell'a.s. 2018/2019 e termine nell'a.s. 
2019/2020 
- che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Spagna, Polonia, Portogallo, 

Romania e Grecia sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune “Model 
Teachers of the Future”; 

-  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 a 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 nelle due annualità 2018/2019, e 2019/20 saranno realizzate attività in "mobilità" nelle scuole dei 
Paesi partner della durata di 4/5 giorni; 

- che nell'a.s. 2018/2019, nel mese di Aprile 20 studenti delle scuole partner saranno in mobilità in Italia 
con accoglienza nella nostra scuola; 

CONSIDERATO  

che per la realizzazione delle mobilità in Europa è necessario il coinvolgimento di alunni delle classi prime, 
seconde e terze dell'Istituto 

EMANA 

Il presente avviso interno per la selezione di 22 alunne ed alunni della scuola secondaria di primo grado, 
per partecipare alle attività previste dal progetto ERASMUS+ KA2 denominato “Model Teachers of the 
Future” in partenariato con le scuole:  

1. Zespół Szkół Nr 49 Varsavia, Polonia - CAPOFILA  
2. IES Gerardo Diego Pozuelo de Alarcon, Spagna 
3. AECO Ourém, Portogallo 
4. Collegio d'arte nazionale "George Apostu" Bacău, Romania 
5. Quinto Gymnasio Volou (V Gimnazjum Volos), Grecia 

Le attività si svolgeranno in due anni scolastici, 2018/2019 e 2019/2020 nel periodo che va dal 1° 
dicembre 2018 al 30 novembre 2020 e consisteranno in attività di ricerca-azione, meeting e workshop sia 
presso la nostra sede scolastica sia presso le sedi degli altri Istituti partner. Oltre le attività progettuali da 
realizzare nell’istituto e nel territorio locale e/o regionale C2, si prevedono cinque mobilità: 

 PAESE DATA N. PARTECIPANTI 

C1 SPAGNA 24-28 FEBBRAIO 2019 4 ALUNNI di classe terza 
a.s. 2018/2019 

C3 ROMANIA OTTOBRE 2019 4 ALUNNI classe seconda 
a.s. 2018/2019 

C4 PORTOGALLO MAR-APR 2020 4 ALUNNI classe seconda 
a.s. 2018/2019 

C5 GRECIA APR-GIU 2020 4 ALUNNI classe seconda 
a.s. 2018/2019 

C6 POLONIA NOVEMBRE 2020 
6 ALUNNI classe prima  

a.s. 2018/2019 

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare. 
La lingua ufficiale sarà l’inglese. 
Il progetto copre le spese di mobilità (viaggio, alloggio, vitto e trasporti locali) per tutti i partecipanti. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Per la partecipazione al progetto modello Teachers of the Future saranno selezionati 22 alunne/i per 
come di seguito specificato: 

   4 ALUNNI di classe terza a.s. 2018/2019 

 12 ALUNNI di classe seconda a.s. 2018/2019 

   6 ALUNNI di classe prima a.s. 2018/2019 

Le studentesse e gli studenti saranno selezionati in base ai seguenti criteri: 
a) motivazione a partecipare al progetto (lettera di motivazione del partecipante)  
b) competenze linguistiche (voto lingua inglese - certificazioni); 
c) competenze di base (voti italiano, matematica e scienze) 
d) Comportamento. 



Ai fini della mobilità si terrà conto anche: 
e) della partecipazione attiva alle attività del progetto; 
f) della assenza di controindicazioni mediche; 
g) del parere favorevole degli insegnanti e del dirigente scolastico; 
h) della consegna dei documenti richiesti entro il termine. 

 

Il gruppo di progetto redigerà tre distinte graduatorie, una per ciascun anno di corso (classi terze, 
seconde e prime) secondo la seguente tabella valutativa: 
 

 PUNTI 

Competenze  

Media dei voti di profitto ottenuti nelle sole materie 
italiano, Matematica e Scienze nell’ultimo anno scolastico 

Media 8=5 punti 
Media 9=8 punti 
Media 10=10 punti 

Voto di profitto ottenuto in inglese nell'ultimo anno 
scolastico 

Voto 8= 5 punti 
Voto 9= 8 punti 
Voto 10=10 punti 

Voto di comportamento ottenuto negli scrutini finali 
dell'ultimo anno scolastico 

Buono= 5 punti 
Distinto= 8 punti 
Ottimo=10 punti 

Certificazioni linguistiche:  

Livello A1 (Trinity grades 1-2) punti 1 

Livello A 2 (Trinity grades 3-4) - Cambridge KET  
 

punti 2 

Livello B 1 (Trinity grades 5-6) – Cambridge PET DELF punti 3 

Lettera motivazionale Fino a 10 a cura della Commissione 
  

Poiché i dati richiesti nella tabella sopra riportata sono già agli atti di questi Uffici, le SS. LL. non 
dovranno presentare alcuna documentazione, se non eventuali certificazioni che attestino competenze 
linguistiche non rilasciate da questa Amministrazione.  

- Costituisce fattore di esclusione dalla selezione la valutazione del comportamento inferiore a “buono” 
negli scrutini finali dell'a.s. 2017/2018. 

- Arrotondamento dei voti: Qualora la media dei voti dia un numero decimale si procederà 
all’arrotondamento:  
 maggiore o uguale a 5 per eccesso 
 minore di 5 per difetto 

- Gli attestati Cambridge: Starters, Movers, Flyers, non saranno presi in considerazione in quanto prove 
motivazionali che offrono agli studenti solo un riconoscimento dell'impegno manifestato. 
-A parità di punteggio precede la maggiore età. 

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul sito della scuola nella sezione Progetto Erasmus Plus, 
nonché all’albo online entro il 12 dicembre 2018 e diventeranno definitive dopo sette giorni. 

Il gruppo di progetto provvederà in base alle graduatorie, all’individuazione degli alunni partecipanti ed 
alla loro assegnazione alle mobilità all’estero (C1-C3-C4-C5-C6). 

Eventuali rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio protocollo entro 3 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I Sigg. genitori degli alunni interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione 
del/la figlio/a entro le ore 12,00 del 7/12/2018 con le seguenti modalità: 
- a mano, alla segreteria dell’I.C. Perri-Pitagora,  
- via e-mail all'indirizzo della scuola czic87400g@istruzione.it 
- con raccomandata A/R inviata all’I.C. Perri-Pitagora C.so G. Nicotera n.69 (non fa fede il timbro postale) 

mailto:czic87400g@istruzione.it


La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, unitamente a: 

 lettera motivazionale scritta dall’alunna/o; 

 eventuali certificazioni linguistiche; 

 Copia del documento di identità dei genitori firmatari; 

 Copia del documento di identità o passaporto – valido per l’espatrio ed in corso di validità – 
dell’alunna/o partecipante alla selezione. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o pervenute oltre la data di scadenza.  

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’alunno partecipante, nonché dai genitori 
esercenti la patria potestà. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti 
può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico. 

ESITI DELLA VALUTAZIONE 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora all’indirizzo: 
www.icperripitagora.edu.it nella sezione dedicata al progetto ERASMUS+  

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. 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 la DSGA Dott.ssa 
Elisabetta Canneto. 

 

 
Allegati: 
- Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Teresa Bevilacqua 
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