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AVVISO DI SELEZIONE DI PARTECIPANTI AI PROGETTI ERASMUS+ 

RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS KA229 

 

1) Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079114_1  CUP: C86D20003750006 
Titolo progetto: A BOOK FOR PEOPLE'S SURVIVAL 

2) Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079088_1  CUP: C86D20003730006 
Titolo progetto: DON'T WAIT TO SEE THE DESTRUCTION 

3) Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079334_1  CUP: C86D20003740006 
Titolo progetto: A HERITAGE FOR EACH COUNTRY, A EUROPE FOR EVERYONE 

 

Partenariati strategici tra sole scuole per lo scambio di buone pratiche 

 

VISTI 

 I seguenti progetti ERASMUS+ approvati per il biennio 2020/21 e 2021/2022: 

1. A BOOK FOR PEOPLE'S SURVIVAL  – codice: 2020-1-IT02-KA229-079114_1 

2. DON'T WAIT TO SEE THE DESTRUCTION – codice: 2020-1-IT02-KA229-079088_1 

3. A HERITAGE FOR EACH COUNTRY, A EUROPE FOR EVERYONE – codice: 2020-1-IT02-KA229-079334_1 

 le autorizzazioni alla realizzazione pervenute al nostro Istituto; 

 il Regolamento UE N 1288/2013 e il programma dell'Unione Europea per l'Istruzione, la Formazione, la 

Gioventù e lo Sport 2014-2020; 

 le Convenzioni stipulate nell’ambito del Programma Erasmus Plus tra il nostro Istituto e l’Agenzia 

Nazionale Erasmus Plus Indire; 

 la normativa relativa ai progetti finanziati dall'Unione Europea e, in particolare, le disposizioni e le 

istruzioni per l’attuazione dei progetti ERASMUS PLUS KA 229; 

 le delibere degli organi collegiali; 
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Considerato che 

 I progetti hanno durata biennale con inizio nel presente anno scolastico e conclusione al termine 

dell’a.s. 2021/2022; 

 I progetti hanno l’obiettivo prioritario di promuovere la dimensione europea e lo scambio tra scuole di 

nazionalità diverse. Gli studenti avranno modo di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di Paesi 

stranieri e di lavorare sui temi proposti dai vari progetti. I ragazzi coinvolti costituiranno tre gruppi di 

lavoro (uno per ciascun progetto) e saranno impegnati in incontri periodici per l’attuazione delle attività 

programmate. 

 I progetti riguardano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale locale (A HERITAGE FOR 

EACH COUNTRY, A EUROPE FOR EVERYONE), la salvaguardia dell’ambiente (DON'T WAIT TO SEE THE 

DESTRUCTION) e la conoscenza e promozione delle diverse forme di scrittura (A BOOK FOR PEOPLE'S 

SURVIVAL), come da tabella seguente: 

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

NUMERO 
MOBILITÀ 
ALUNNI 

NUMERO 
MOBILITÀ 
DOCENTI 

PARTNER CITTA’ 
OBIETTIVI 

PRIORITARI 

A HERITAGE FOR 
EACH COUNTRY, A 

EUROPE FOR 
EVERYONE  

2020-1-IT02-
KA229-079334_1 

20 8 

Osnovna 
skola Josip 
Vergilij Peric 
(Croazia) 
Agrupamento 
de Escolas do 
Viso – Porto 
(Portogallo) 

Kindergarten 
,Primary 
School ,  
Secondary 
School, 
Number 1 
(Romania) 
Avgan 
Ortaokulu 
(Turchia) 

Imotski 
(Croazia) 
Porto 
(Portogallo) 
Poarta Alba 
(Romania) 
Uşak (Turchia) 

 conoscenza del 
patrimonio 
culturale europeo 

 Acquisizione dei 
valori sociali ed 
educativi del 
patrimonio 
culturale europeo 

 Miglioramento delle 
competenze chiave 
e, soprattutto, di 
quelle di base 

 competenze 
linguistiche  

 competenze 
informatiche  



 

 Le attività metteranno gli studenti in contatto con culture differenti, sia dal punto sociale che 

linguistico, ed implementeranno le competenze linguistiche ed informatiche in quanto prevedono 

l’inglese come lingua veicolare e la realizzazione di gemellaggi elettronici tramite la piattaforma 

eTwinning; 

 I tre progetti prevedono complessivamente l’attuazione di 60 mobilità internazionali nell’arco di due 

anni; 

A BOOK FOR 
PEOPLE'S 
SURVIVAL  

2020-1-IT02-
KA229-079114_1 

20 10 

Municipality 
Primary 
School 

ILINDEN 
(Macedonia) 

Szkoła 
Podstawowa 
w Będzyminie 

(Polonia) 
Scoala 

Gimnaziala 
nr. 22 Galati 
(Romania) 
ZSsMS SNP 
412 Stakcin 
(Slovacchia) 
Özel Renk 
Ortaokulu 
(Turchia) 

Kriva 
Palanka(Maced
onia) 
Będzymin 
(Polonia) 
Galati 
(Romania) 
Stakcin 
(Slovacchia) 
Muratpaşa/Anta
lya (Turchia) 

 Inclusione sociale 

 Miglioramento 
delle competenze 
chiave 

 Senso di 
appartenenza 
all’UE 

 Promozione della 
creatività e della 
cultura 

DON'T WAIT TO 
SEE THE 

DESTRUCTION 
2020-1-IT02-

KA229-079088_1 

20 10 

Cēsu 1. 
Pamatskola 
(Lettonia) 
OOU Petar 
Pop Arsov 

(Macedonia) 
Agrupamento 
de Escolas de 

Vialonga 
(Portogallo) 
Institut de 
Cassà de la 

Selva 
(Spagna) 

Mehmet Zeki 
Yazıcı 

Ortaokulu 
(Turchia) 

Cēsis (Lettonia) 
Skopje 
(Macedonia) 
Vialonga – 
Lisbon 
(Portogallo) 
Cassà de la 
Selva (Spagna) 
Mudanya 
(Turchia) 

 salvaguardia 
dell’ambiente 

 Acuisizione dei 
comuni valori 
civici e di 
cittadinanza attiva 

 competenze 
linguistiche  

 competenze 
informatiche 

TOTALE 60 28    



 Il numero delle mobilità a cui ciascun alunno selezionato parteciperà dipenderà dal numero di istanze 

presentate e che, in presenza di un numero elevato di partecipanti, ciascun alunno parteciperà ad 

una sola mobilità internazionale sulla base dell’ordine di graduatoria e di preferenza; 

 I progetti sono di durata biennale e che, in considerazione della situazione di emergenza da Covid-19, 

molto verosimilmente le mobilità internazionali saranno attuate nel corso della seconda annualità; 

 Sia per la durata biennale dei progetti che per la necessità di rinviare le mobilità internazionali in 

relazione all’andamento epidemiologico, gli alunni destinatari dei progetti saranno individuati 

prioritariamente fra quelli frequentanti il primo e il secondo anno di scuola secondaria; 

 Per i motivi sopra esposti, eventuali alunni di terzo anno interessati ad essere coinvolti nei progetti 

potranno partecipare solo alle attività svolte nel corso del primo anno e, comunque, non potranno 

partecipare a mobilità internazionali degli alunni italiani all’estero, dal momento che non sarà 

possibile coinvolgere gli stessi ragazzi quando, in occasione della seconda annualità, i partner saranno 

ospiti degli alunni del nostro Istituto. Eventualmente tali alunni potranno essere coinvolti nelle attività 

programmate e nell’ospitalità di partner stranieri in occasione di poco probabili mobilità internazionali 

svolte in Italia nel corso della prima annualità, 

 La realizzazione di tali attività sarà finanziata dalle risorse comunitarie previste dai singoli progetti 

approvati e, pertanto, la partecipazione degli alunni è gratuita (verrà richiesto solo il versamento di 

una cauzione a garanzia della partecipazione al viaggio nel momento in cui sarà fatta la prenotazione 

del biglietto aereo, per garantire l’eventuale copertura dei costi di prenotazione e tale cauzione sarà 

restituita al momento della partenza); 

 Gli alunni selezionati parteciperanno alle mobilità internazionali per i periodi previsti presso le scuole 

dei Paesi partner a condizione che abbiano partecipato alle varie attività previste nel progetto e 

programmate a scuola, secondo un calendario che sarà comunicato; 

 Durante le mobilità all’estero sarà data priorità all’alloggio dei nostri alunni presso strutture 

alberghiere, ferma restando la possibilità, per le famiglie che ne daranno l’autorizzazione, di far 

ospitare i nostri alunni presso le famiglie dei ragazzi delle altre scuole coinvolte; 

 Secondo le date che saranno successivamente rimodulate in funzione dell’emergenza da Covid-19, gli 

studenti delle altre scuole saranno ospiti presso il nostro Istituto per le attività programmate e 

presso le famiglie dei ragazzi coinvolti nelle mobilità e/o presso strutture alberghiere locali 

(l’organizzazione dipenderà dalle scelte delle scuole partner e delle famiglie dei ragazzi coinvolti). Per 

tale motivo, in occasione dell'incontro che si terrà nel nostro Istituto, nel caso in cui i partner 

preferiscano fare alloggiare i ragazzi nelle famiglie, si renderà necessario dare la disponibilità per 

accogliere tali alunni stranieri; 



 Per ciascun progetto la selezione dei partecipanti avverrà sulla base del merito scolastico individuato 

nelle seguenti componenti: rendimento e comportamento. I criteri per la definizione della graduatoria 

sono i seguenti: media complessiva dei voti + voto di inglese + comportamento relativi allo scrutinio 

finale dell’A.S. 2019/20; 

 La selezione degli studenti per i singoli progetti verrà fatta attraverso una graduatoria unica nella quale 

si terrà conto delle preferenze prioritarie espresse dai singoli studenti sulla base del punteggio 

acquisito; 

 Il punteggio sarà assegnato nel seguente modo: 

media dei voti relativi allo scrutinio finale per l’A.S. 2019/20  

Voto Lingua inglese  

Totale  

A parità di punteggio si terrà conto del giudizio sintetico relativo al comportamento espresso in occasione 

dello scrutinio finale nel corso dell’A.S. 2019/20. In caso di ulteriore parità, la precedenza per la 

partecipazione alle mobilità internazionali verrà data a chi avrà ISEE più basso. 

Il comportamento corretto continuerà ad essere fattore condizionante per la partecipazione alle mobilità 

internazionali anche dopo la selezione iniziale. 

In presenza di un numero di partecipanti inferiore a quello corrispondente alle mobilità previste, in un 

secondo momento potrà essere data la possibilità di partecipare anche agli alunni attualmente 

frequentanti le classi quinte di Primaria; 

CONSIDERATO tutto ciò e rendendosi necessario il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA 

gli alunni e le rispettive famiglie interessate ai progetti a presentare la domanda di partecipazione alla 

selezione, compilando la scheda allegata. 

La richiesta dovrà pervenire all’email della segreteria (enic81900n@istruzione.it ) entro venerdì 16 ottobre 

2020. 

 

Si allega modello da compilare per la partecipazione ai progetti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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