I. C. Torregrotta
MEIC876009

Via Crocieri, 98040 Torregrotta (ME)
Codice Fiscale 82002820833

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle
classi II e III Scuola Secondaria di I
grado
All’Albo on line dell’Istituto

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI
PROGRAMMA ERASMUS PLUS KA2
Partenariati strategici per gli scambi tra scuole - Settore Istruzione Scolastica
“How cultural sport enriches the community life and values”
Codice Progetto 2019-1-IE01-KA229-051418_3
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione degli alunni delle classi
seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado ai fini della prima mobilità in SPAGNA, con
allegata domanda di partecipazione nell’ambito del Programma ERASMUS PLUS KA229.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•
•
•

VISTA l’approvazione da parte della Commissione Europea del Progetto Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole - Settore Istruzione Scolastica, dal titolo
“How cultural sport enriches the community life and values”
VISTA l’autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte della Agenzia Nazionale
Erasmus+ trasmessa a mezzo PEC in data 06/08/2019, Protocollo 0004642/E
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse Finanziarie Programma
Erasmus+ KA2;
VISTA la delibera del Collegio d’Istituto del 03/09/2019 e del Consiglio d’Istituto del
06/09/2019 con la quale sono stati deliberati, tra l’altro, i criteri di selezione per gli Studenti
PRESO ATTO

•

•
•

che la partecipazione a questo tipo di partenariati (e alle rispettive mobilità) rappresenta, per
la scuola, un’opportunità di cambiamento in una dimensione europea che stimola processi di
innovazione e miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza
che il Programma Erasmus Plus KA2 ha durata biennale con inizio il 01/09/2019 e termine
il 31/08/2021
che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Irlanda,
Spagna e Croazia, sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica
comune intitolata “How cultural sport enriches the community life and values”
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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 e cultura
che nel mese di ottobre 2019 otto alunni/e (preferibilmente quattro maschi e quattro
femmine) della Scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto Comprensivo, saranno in
mobilità per 5 giorni, accompagnati da tre docenti, in una scuola di Tenerife (Spagna) con
sistemazione in hotel / ostello
che nel corso dell’a.s.2019/2020 e dell’anno scolastico 2020/2021 sono previste altre due
mobilità in cui 8 alunni per ciascuna (preferibilmente quattro maschi e quattro femmine)
saranno accompagnati da tre docenti, rispettivamente in Croazia e Irlanda con sistemazione
in famiglia ospitante o hotel / ostello.
CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione delle suddette mobilità è necessario
selezionare ventiquattro alunni/e frequentanti le classi della Scuola Secondaria di I grado
VISTI i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni deliberati dalla Commissione del
Progetto Erasmus
EMANA

un Avviso per la selezione di n. 8 alunni per la partecipazione alla mobilità come da Progetto
“How cultural sport enriches the community life and values” (Cod.2019-1-IE01-KA229051418_3) prevista per l’8 ottobre 2019.
Breve descrizione del progetto
Il progetto si occupa di promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una
progettualità che conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche, informatiche e
comunicative sempre più ampie e che permetta loro di sperimentare esperienze culturali in un’ottica
di inclusione e dialogo interculturale.
Tema principale, la promozione dei valori educativi dello Sport, le cui varie attività previste
saranno volte ad ottimizzare il valore aggiunto che esso può creare per i ragazzi e le loro famiglie.
Il tutto, all’insegna dei principi formativi e culturali che tendono ad uno sviluppo armonico ed
integrato di corporeità ed interiorità, senza barriere di alcun tipo per nessuno.
Il progetto, di durata BIENNALE, prevede varie azioni di mobilità con cui gli studenti coinvolti, a
turno, avranno la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche dei Paesi stranieri
coinvolti.
Le esperienze vissute dai partecipanti durante le mobilità saranno, poi, condivise con l’intera
comunità scolastica.
La lingua veicolare del percorso progettuale sarà l’inglese e gli alunni coinvolti nelle iniziative si
impegneranno a partecipare a tutte le attività progettuali antecedenti, concomitanti e successive alle
WEB: www.ictorregrotta.gov.it

MAIL: meic876009@istruzione.it

( INFO 090/9981200

PEC: meic876009@pec.istruzione.it

I. C. Torregrotta
MEIC876009

Via Crocieri, 98040 Torregrotta (ME)
Codice Fiscale 82002820833

attività di mobilità che si svolgeranno sia nel corrente anno scolastico sia nell’anno scolastico
2020/2021.
Il Progetto prevede la condivisione di buone pratiche in materia di innovazione didattica tra
l’Istituto Comprensivo di Torregrotta e le altre scuole partner europee secondo il seguente
calendario:
•
•
•
•

SPAGNA, Los Realejos, “Collegio Pureza de Marìa” - ottobre 2019;
CROAZIA, Slavonski Brod, “Osnovna skola Blaz Tadijanovic, maggio - giugno 2020;
IRLANDA, Cork, “St. Joseph’s National School” – settembre 2020;
ITALIA, Torregrotta (Me), “IC Torregrotta” – maggio- giugno 2021;

I candidati selezionati potranno partecipare ad una sola mobilità.
Si precisa che il progetto copre le spese di mobilità per tutti i partecipanti (viaggio, vitto e
alloggio) e che in caso di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute e non rimborsabili
(biglietto aereo e/o altro mezzo di trasporto, vitto e alloggio) saranno imputate alla famiglia degli
stessi.
Verrà richiesto a ciascun alunno:
- una quota per un importo pari a € 200,00 a fronte di gestione di spese in loco (se non utilizzate
verranno restituite);
- l’acquisto del biglietto d’aereo A/R che verrà rimborsato.
I Sigg. genitori, pertanto, sono invitati a presentare la domanda di partecipazione alla selezione
del/della proprio/a figlio/a compilando la scheda allegata da riconsegnare entro e non oltre 12:00
del giorno 18 settembre 2019 dichiarando, ove possibile, la propria disponibilità ad ospitare gli
alunni in arrivo in Italia per la mobilità di Maggio -Giugno 2021 offrendo loro ospitalità (vitto e
alloggio).
Il modulo di candidatura dovrà essere consegnato in forma cartacea presso la Segreteria, unitamente
alla seguente documentazione:
o
o
o
o

autorizzazione firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci) per la partecipazione al progetto di
mobilità;
fotocopia di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità);
fotocopia di un documento di riconoscimento del/della proprio/a figlio/a (in corso di
validità).
breve presentazione (redatta in lingua italiana) nella quale l’alunno/a candidato/a esponga i
motivi della propria partecipazione al progetto e alla mobilità e le proprie aspettative.

Non saranno prese in considerazione le domande:
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o
o
o

contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate;
non firmate dai genitori (o da chi ne fa le veci) e prive di autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003;
pervenute oltre il termine di presentazione indicato.

Criteri di selezione
Voto riportato allo
scrutinio del II
quadrimestre a.s.
2018/2019 in

Voto riportato allo scrutinio
del II quadrimestre a.s.
2018/2019 in
Ed. Motoria

Media dei voti riportati
allo scrutinio del II
quadrimestre a.s.
2018/2019

Voto Comportamento

Lingua inglese
VOTO 8 = 3 PUNTI

VOTO 8 = 3 PUNTI

VOTO 8 = 3 PUNTI

VOTO 8 = 3 PUNTI

VOTO 9 = 4 PUNTI

VOTO 9 = 4 PUNTI

VOTO 9 = 4 PUNTI

VOTO 9 = 4 PUNTI

VOTO 10= 5 PUNTI

VOTO 10 = 5 PUNTI

VOTO 10 = 5 PUNTI

VOTO 10 = 5 PUNTI

Si specifica che la prima azione di mobilità includerà 8 studenti dell’Istituto e sarà effettuata dal 08
al 12 ottobre 2019 (5 giorni). La Commissione di valutazione selezionerà, ove possibile, due alunni
per ciascuna sezione, dando precedenza per questa mobilità agli alunni delle classi terze.
Si richiede, inoltre, che gli alunni abbiano spirito di adattabilità (attese in aeroporto,
alimentazione, clima, relazioni sociali …), godano di buona salute al momento della partenza
e non soffrano di allergie o intolleranze alimentari.
In caso di parità di punteggio si valuterà “la capacità reddituale” ricavata dal mod. ISEE
(precedenza al candidato con capacità reddituale certificata più bassa). Nel caso di ulteriore parità di punteggio la Commissione valutatrice procederà al sorteggio
per individuare gli alunni vincitori.
Dalla selezione saranno esclusi gli alunni ai quali è stato o sarà irrogato un provvedimento
disciplinare di sospensione dalle attività scolastiche nel corso dei suddetti anni scolastici.
Qualora si verificassero problemi disciplinari, relazionali o si riscontrassero cali nel
rendimento scolastico, verranno individuati altri candidati scorrendo la graduatoria degli
aventi diritto.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I sottoscritti _________________________________ e _____________________________,
genitori

dell’alunno/a

___________________________,

nato/a

il

________________

a

_______________________, frequentante la classe ______ sez. _____ dell’IC Torregrotta, plesso
__________________
CHIEDONO
•

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per essere ammesso alla mobilità
prevista dal Progetto Erasmus Plus in Spagna dal 08 al 12 ottobre 2019.
DICHIARANO
inoltre di essere a conoscenza:

•
•
•
•
•
•

che la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri
individuati
che per ciascuna mobilità saranno coinvolti 8 alunni;
nel caso di parità di punteggio si rispetteranno i criteri di cui sopra;
gli alunni saranno accompagnati da n. 3 docenti
in caso di rinuncia le spese non rimborsabili saranno sostenute dalla famiglia.
di ESSERE / NON ESSERE disponibili ad ospitare un alunno/a in arrivo per la mobilità di
Maggio/Giugno 2021 offrendo vitto e alloggio (cancellare la voce che non interessa).

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali a sensi della Legge 196/2003.
Nel caso la scuola lo richieda, si fornirà copia del modello ISEE.
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A
LUOGO E DATA DI NASCITA
CLASSE
PLESSO
RECAPITO TELEFONICO (di entrambi i genitori)
EMAIL di un genitore

___________, ________________

FIRMA dei genitori (o di chi ne fa le veci)
_____________________________

Si allega la documentazione richiesta.
_____________________________
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