ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA”
C.F. 93054930669

Via Acquasanta n°5

67100 L’AQUILA

Cod. Mecc. AQIS016004

http://www.iisdaostalaquila.it
Tel. 0862 27641-2 Email: aqis016004@istruzione.it

PEC: aqis016004@pec.istruzione.it

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI ERASMUS PLUS KA2
Azione Chiave 2: PARTENARIATI STRATEGICI
Settore Istruzione Scolastica
Ai genitori e agli alunni delle attuali classi II e III
Alla D.S.G.A.
Sito web Sezione Erasmus
RE
CUP:I17C20000200006
CUP:I17C20000210006
OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di 20 studenti delle
attuali classi II e III di tutti gli indirizzi ai fini della partecipazione ai Progetti di partenariato
ERASMUS + Call 2020 -KA229 - Partenariati strategici per scambi tra scuole - a.s. 2022/2023.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI i Progetti Erasmus Plus KA2 “An interesting journey from theory to practice and from
school to business” e “Improve yourself, diversify your future professions”;
VISTO che per tali progetti, a causa dell’epidemia Covid dei precedenti anni scolastici, è stata
prevista una proroga di un anno;
VISTO che residuano n. 20 posti per gli studenti
EMANA AVVISO INTERNO
per la selezione di n. 20 studenti delle attuali classi II e III per la partecipazione alle attività
previste dai progetti:
”An interesting journey from theory to practice and from school to business” e
“Improve yourself, diversify your future professions”
Art. 1 Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda tutti gli studenti e le studentesse in possesso dei seguenti requisiti:
1. non aver riportato sanzioni disciplinari nel corso del presente anno scolastico;
2. adeguata motivazione;
3. frequenza delle attuali classi II e III;
4. non abbiano già partecipato nell’a.s. 2021/22.
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Art. 2 Scadenza e modalità di presentazione della candidatura
La domanda (Allegato 1) dovrà essere inviata tramite e-mail all’ indirizzo
aqis016004@istruzione.it entro il 30 giugno. Deve essere datata e firmata in originale e corredata
dalla documentazione di seguito specificata:
-

lettera motivazionale (Allegato 2) in cui dovranno essere evidenziate le ragioni per cui si intende
partecipare al progetto (es. obiettivi, bisogni, intenzioni, aspettative);
copia di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori, o di chi esercita la potestà
genitoriale e, nel caso di famiglie monoparentali, di un genitore;
copia di un documento di riconoscimento dello/a studente/ssa

Art. 3 Pubblicazione della graduatoria
L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato sul sito web della scuola e costituirà atto di
notifica agli interessati. In caso di rinunce, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione, si
procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Art. 4 Informazioni Generali
Compito degli alunni sarà quello di preparare materiali multimediali e presentarli durante le
accoglienze e le mobilità, partecipare alle attività previste durante la settimana di accoglienza delle
delegazioni e all’ evento finale del progetto a cui si è partecipato. Le attività propedeutiche alle
mobilità e all’ accoglienza saranno svolte in orario extrascolastico.
Ogni studente prenderà parte a una mobilità e non sarà possibile scegliere il paese di destinazione in
quanto per la composizione della delegazione saranno seguiti i seguenti criteri per ogni mobilità:
1. precedenza agli studenti già iscritti ai progetti
2. precedenza agli studenti delle future classi IV per i nuovi iscritti
3. presenza di un numero uguale di ragazze e ragazzi

Gli studenti che non prenderanno parte, per loro scelta, alle attività di accoglienza o alle mobilità a
cui saranno destinati, saranno esclusi dalla partecipazione ai progetti.
Per maggiori informazioni e chiarimenti relativi ai progetti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Maria
Ettorre, FS Erasmus, al seguente indirizzo:
mariaettorre@iisdaostalaquila.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Chiara Marola
Firma autografa omessa ai sensi del D.L.vo 39/1993
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