
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Rita Levi –Montalcini”
P.zza S.Francesco, N.1 Lucignano (AR) Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003

C.F. 92031960518
aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it

Lucignano, 01 marzo 2022

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI PROGETTO ERASMUS PLUS
rivolto ai  genitori e agli alunni delle classi II della Scuola Sec. di I grado

OGGETTO: Avviso di presentazione delle candidature per la selezione degli Alunni delle
classi Seconde della Scuola Secondaria di I grado ai fini delle seguenti attività:
● Attività laboratoriali di interscambio culturale e didattico in modalità webinar con
istituzioni scolastiche partner del Belgio, della Francia e della Finlandia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto che i Progetti 2020 ERASMUS+ – PARTENARIATO STRATEGICO PER LO SCAMBIO DI
BUONE PRATICHE SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA è stato approvato dalla
Commissione Europea;
Viste le Autorizzazioni alla realizzazione- nota Agenzia Nazionale ERASMUS + INDIRE;
Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss.mm.ii.;
Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione biennale / triennale delle Risorse finanziarie
Programma ERASMUS PLUS Attività KA2, Partenariati per scambi tra scuole”;
Viste le Delibere degli Organi Collegiali;
Visto il PTOF 2019-2022 dell’istituzione scolastica e il relativo inserimento del medesimo progetto;
Vista la normativa vigente in materia di partenariati strategici europei e progetti di mobilità di
istruzione scolastica;
Preso atto
● che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 – “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 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 “Attività KA2, Partenariati per scambi tra scuole” è in corso
di validità ed esecuzione e che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, lavora in rete con
le scuole di:
✔ Francia (Scuola Capofila);
✔ Finlandia;
✔ Belgio;
● 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;
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● 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;

I N V I T A

i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione per partecipare alle
attività di partenariato che la nostra scuola metterà in essere durante la settimana di interscambio
con la scuola partner del Belgio Institut Notre-Dame du Sacré Coeur A.S.B.L. prevista dal 21 al 25
marzo 2022.
La domanda di partecipazione firmata dai genitori va inviata in allegato all’indirizzo email:
aric833008@istruzione.it oppure consegnate alle docenti di lingua straniera (Prof.sse De Palma,
Occhini, Fabbri, Baldoncini, Zampoli) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 10/03/2022.
Per essere ammessi alla selezione ogni alunno dovrà presentare anche una lettera di candidatura (in
italiano) in cui esponga le motivazioni che lo/la spingono a partecipare al progetto (massimo 300
parole).
Una volta raccolte le candidature, la commissione Erasmus Plus stilerà una graduatoria tenendo
conto dei seguenti criteri:
Lingua straniera: inglese (valutazione docente di inglese)
Inferiore a 6 = non ammesso alla selezione
Voto 6 = 2 punti
Voto 7 = 4 punti
Voto 8 = 6 punti
Voto 9 = 8 punti
Voto 10 = 10 punti
Comportamento (valutazione del consiglio di classe)
Voto 6 (sufficiente) = non ammesso alla selezione
Voto 7 (buono) = non ammesso alla selezione
Voto 8 (buono) = 2 punti
Voto 9 (distinto) = 4 punti
Voto 10 (ottimo) = 6 punti
Competenze sociali e civiche (massimo 4 punti - valutazione del consiglio di classe)
- dalla Certificazione delle competenze al termine del Primo ciclo di Istruzione -
(Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri)
Discrete = 1 punto
Buone = 2 punti
Ottime = 3 punti
Eccellenti = 4 punti
A parità di punteggio si darà la precedenza:
1. agli alunni che hanno voto più alto anche in lingua francese;
2. a coloro i quali, in base al modulo ISEE, abbiano una capacità reddituale certificata più bassa.
In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Cristiano Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2

del decreto legislativo n. 39/1993
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