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O.D.G. n. 380 del 14.01.2020 
Alunni e genitori delle classi II e III 

DSGA  
SITO WEB 

 
Oggetto: Avviso presentazione delle domande per la selezione di 21 alunni delle classi seconde e terze di 
tutti gli indirizzi ai fini della partecipazione al Progetto ERASMUS + Call 2019 -KA 229 - Partenariati 
strategici per scambi tra scuole - aa.ss. 2019/2020 e 2020-2021 
 
VISTO il Progetto Erasmus Plus KA2  “Promoting the use of technology in educational process”  e la sua 
approvazione con graduatoria pubblicata sul sito web dell’Agenzia Nazionale Portoghese competente per la 
gestione del progetto;   
VISTO l’accordo di partenariati siglato con l’Istituto scolastico capofila “ – Escola Profissional da Horta 
(Portogallo) 
PRESO ATTO della partnership composta dagli Istituti:  
- ESCOLA PROFISSIONAL DA HORTA - Horta (Portogallo) 
- GIMNAZIJA "GOCE DELCEV" - Kumanovo (Macedonia) 
- PIKC “LIEPAJAS VALSTS TEHNIKUMS” - Liepaja (Lettonia) 
- TUFANBEYLI SEHIT MESUL ALCI ANADOLU LISESI - Tufanbeyli (Turchia) 
- I.I.S. AMEDEO D' AOSTA - L' Aquila (Italia) 
CONSIDERATO che il progetto ha durata biennale e prevede l’opportunità per gli alunni di partecipare ad 
attività di alto valore educativo, scambio interculturale e cittadinanza europea, nonché di apprendimento 
pratico in un contesto internazionale, ivi comprese le mobilità nei seguenti Paesi Europei: 

- Lettonia n. 7 studenti e 2 docenti accompagnatori 
- Macedonia n. 7 studenti e 2 docenti accompagnatori 
- Portogallo n. 7 studenti e 2 docenti accompagnatori 

La Dirigente Scolastica emana il presente avviso interno per la selezione di n. 21 studenti per la 
partecipazione alle attività previste dal progetto ”Promoting the use of technology in educational process”. 
Art. 1 Requisiti di ammissibilità 
Possono presentare domanda tutti gli studenti e le studentesse in possesso dei seguenti requisiti: 
-disponibilità ad ospitare uno o più studenti/esse provenienti dai paesi partner del progetto (Lettonia, 
Macedonia, Portogallo, Turchia) nel periodo 16/22 marzo 2020 in occasione del primo meeting a L’ Aquila; 
-non aver riportato sanzioni disciplinari nel corso del presente anno scolastico; 
-adeguata motivazione; 
-frequenza delle attuali classi II e III.   
Art. 2 Scadenza e modalità di presentazione della candidatura 
La domanda (Allegato 1) dovrà essere inviata via mail alla scuola avente, come oggetto “Selezione Progetto 
Erasmus”, o presentata in cartaceo alla Segreteria Amministrativa (Sig.ra Dina Ragone), entro il 28 gennaio 
2020.   
Deve essere datata e firmata in originale, utilizzando il modello allegato e corredata dalla documentazione 
di seguito specificata: 
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-Lettera motivazionale in cui dovranno essere evidenziate le ragioni per cui si intende partecipare al 
progetto (es. obiettivi, bisogni, intenzioni, aspettative) (Allegato 2); 
-Copia di un  documento di riconoscimento di entrambi i genitori, o di chi esercita la patria potestà o, nel 
caso di famiglie monoparentali, di un genitore; 
-Copia di un documento di riconoscimento dello/a  studente/ssa. 
Art. 3 Pari opportunità 
Al fine di garantire pari opportunità a tutti gli studenti, la commissione, all’uopo designata,  opererà la 
selezione: 
-consentendo la partecipazione ad un uguale numero di studenti e studentesse;  
-distribuendo i posti disponibili in modo equo tra tutti gli indirizzi di studio. 
In caso di esubero delle domande sarà data priorità agli studenti delle classi terze e poi a quelli delle classi 
seconde. Successivamente saranno prese in considerazione le domande degli studenti delle classi terze e 
seconde che hanno già preso parte ad altre attività finanziate dall’Istituzione scolastica (Dublino, Padova, 
Malta) o che sono già stati selezionati per altri stage (Gran Bretagna).  
Art. 4 Pubblicazione della graduatoria 
L’elenco degli studenti individuati sarà pubblicato all’Albo interno della scuola, nella bacheca del I lotto e 
costituirà atto di notifica agli interessati. In caso di rinunce, di cui dovrà essere data tempestiva 
comunicazione scritta, si procederà allo scorrimento della graduatoria e saranno prese in considerazione 
anche le domande di chi ha già preso parte ad altri progetti. 
Art. 5  Informazioni Generali sul progetto 
Il progetto rientra nell'ambito dall’ azione Erasmus KA229 “Partenariati per scambi tra scuole” e avrà una 
durata di due anni (settembre 2019/ agosto 2021). 
Gli studenti selezionati andranno a costituire un gruppo di lavoro insieme ai docenti del Team di Progetto  e 
prepareranno materiali multimediali per favorire la reciproca conoscenza dei paesi e delle scuole 
partecipanti al progetto, rinforzare la competenza comunicativa in lingua inglese e acquisire elementari 
competenze interculturali. Le attività saranno svolte in orario extrascolastico. 
Il progetto prevede tre mobilità (Lettonia, Macedonia, Portogallo) durante le quali gli studenti coinvolti 
avranno anche la possibilità di visitare per alcuni giorni le realtà scolastiche di altri paesi stranieri e luoghi di 
interesse nei pressi della città ospitante. 
Le prime attività in cui saranno coinvolti gli studenti selezionati riguarderanno il primo meeting previsto a L’ 
Aquila dal 16 al 22 marzo quando il nostro Istituto accoglierà le delegazioni di studenti e docenti 
provenienti dai paesi sopra citati. 
In allegato al presente O.d.g.  i moduli n.1 e n. 2 scaricabili dal sito della scuola. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


