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Ai Sigg. Genitori e agli alunni delle classi terze 

                                  della Scuola Sec. di I grado dell’I.C. “L. Chitti” 

Al Sito web dell’Istituto 

LORO SEDI 

 

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI/E ERASMUS+   

Azione Chiave 2 Partenariati su Piccola Scala - Settore Istruzione scolastica KA210 

Codice progetto: 2021-2-IT02-KA210-SCH-000050256 

Titolo progetto: E-learning in SAFE Schools 

 

OGGETTO: avviso presentazione delle candidature per la selezione di 14 alunne/i delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. “L. Chitti” di Cittanova, per formare il gruppo di lavoro 

destinato all’attuazione del progetto e delle relative mobilità per l’a.s. 2022/2023, con allegata 

domanda di partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’approvazione del Progetto ERASMUS+, Partenariati su Piccola Scala - Settore Istruzione 

Scolastica K210, dal titolo “E-learning in SAFE Schools” che vede coinvolti Italia, Turchia e Polonia;  

 

PRESO ATTO che le azioni nell’ambito degli obiettivi strategici relativi all’Azione Chiave 2 (KA210) – 

“Cooperazione per l’innovazione e lo scambio delle buone pratiche” mirano a: 

• implementare e migliorare le competenze linguistiche; 

• migliorare i livelli di apprendimento degli allievi;  

• migliorare la consapevolezza interculturale, promuovere la tolleranza e il reciproco rispetto; 
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• migliorare la qualità dell’insegnamento e della formazione, lo sviluppo di competenze chiave 

per l’apprendimento, l’accesso all’istruzione di qualità per tutti; 

• 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. 

 

CONSIDERATO che il progetto mira a promuovere la dimensione europea a tutti i livelli di studio e il 

confronto tra scuole di nazionalità diverse, al fine di consolidare sia lo spirito di cittadinanza europea, 

riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri, sia di migliorare gli standard e la qualità 

dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo scambio di buone pratiche tra scuole di 

nazionalità diverse; 

EMANA 

Il presente bando avente per oggetto la presentazione delle candidature per la selezione di 14 alunne/i 

delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. “L. Chitti” per formare il gruppo di lavoro 

destinato all’attuazione del progetto Erasmus+ Partenariati su Piccola Scala - Settore Istruzione 

Scolastica K210, dal titolo “E-learning in SAFE Schools”. 

 

Si precisa che, per gli alunni inseriti nel progetto, i costi sono a carico della Comunità Europea. Se le 

spese di viaggio sono state pagate e lo studente rinuncia alla mobilità, sarà chiamato a rimborsare 

integralmente il valore delle spese di viaggio sostenute, secondo quanto previsto dal regolamento 

finanziario Erasmus+. 

ART.1- DESTINATARI 

Gli studenti e le studentesse della Scuola Secondaria di I Grado dell’IC “L.Chitti”, che frequentano la 

classe terza a.s 2022/2023. 
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ART.2- TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Il progetto, di durata di 18 mesi, prevede due azioni di mobilità dalla durata di sette giorni ciascuna 

(due di viaggio e cinque di attività) in cui gli studenti coinvolti, a turno, avranno la possibilità di vivere 

le realtà scolastiche dei paesi coinvolti. 

 

ART.3- MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, allegata al presente bando, deve essere compilata e consegnata entro 

e non oltre il 24 Novembre 2022, presso l’ufficio protocollo della Segreteria Didattica dell’Istituto o 

trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail rcic847002@istruzione.it. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

 

ART.4- ATTIVITÀ PREVISTE  

Gli studenti selezionati andranno a costituire un gruppo di lavoro che opererà sul progetto. Si 

richiedono motivazione, buone competenze informatiche e buona conoscenza della lingua inglese.  

Tutti i membri del team di progetto, in particolare i partecipanti alla mobilità, saranno attivamente 

coinvolti nella realizzazione delle attività e dei prodotti del progetto, e nella diffusione delle 

informazioni sul progetto. 

I partecipanti alle mobilità svolgeranno le seguenti attività obbligatorie: 

1. Prima della mobilità: 

• parteciperanno ad una formazione generale svolta a scuola, che includerà presentazione del 

programma Erasmus+, presentazione del progetto, obiettivi della riunione di progetto, 

responsabilità, modi per capitalizzare i risultati; 

• parteciperanno ad una formazione culturale, per apprendere i punti di interesse socio-

economici e culturali dei paesi ospitanti; 
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• i partecipanti saranno formati sulla capacità di lavoro di squadra, sulle modalità di integrazione 

nel gruppo, sui comportamenti da mantenere, sul rispetto dei valori sociali e culturali del paese 

in cui si svolge la mobilità.  

2. Durante la mobilità  

• parteciperanno con motivazione alle attività del progetto: workshops, lezioni, dibattiti, 

seminari, analisi con professionisti del settore delle istituzioni ospitanti. 

3. Dopo aver completato la mobilità:  

• entro una settimana dal ritorno dalla mobilità, i partecipanti realizzeranno e diffonderanno 

materiali di disseminazione. 

Tutti gli studenti coinvolti nelle attività del progetto riceveranno un attestato Erasmus+ per la  

partecipazione al progetto. 

 

ART.5- REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA CANDIDATURA 

• Gli alunni/e che frequentano la classe terza nell’anno scolastico 2022/2023; 

• Gli alunni/e con voto di comportamento non inferiore ad 8; 

• Gli alunni/e i cui genitori diano disponibilità affinchè, nelle mobilità internazionali, i propri figli 

vengano ospitati nelle famiglie delle scuole partner e che, a loro volta, nelle mobilità a 

Cittanova, ospitino gli alunni/e provenienti dalle scuole dei paesi partner. 

 

ART.6 - CRITERI DI SELEZIONE 

Verranno selezionati: 

• nr. 5 alunni meritevoli, seguendo il criterio della media scolastica più alta, ricavabile dagli scrutini 

finali dell’anno scolastico 2021/22; 

• nr. 5 alunni seguendo il criterio della capacità reddituale certificata più bassa. In questa circostanza 

è obbligatorio presentare il modello ISEE aggiornato. 
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• nr. 4 alunni con criticità in ambito scolastico, ricavabile dagli scrutini finali dell’anno scolastico 

2021/2022;  

 

Le pari opportunità di accesso al progetto saranno garantite dal Dirigente Scolastico e dal Responsabile 

dei progetti Erasmus+, che valuteranno, caso per caso, le candidature degli studenti e delle 

studentesse con Piano Educativo Individualizzato. 

A graduatoria approvata, in caso di rinunce, si procederà con lo scorrimento della graduatoria stessa. 

 

La domanda di partecipazione è reperibile sul sito web dell’istituto. http://www.icchitti.edu.it/. 

Il referente di progetto è la Prof.ssa Dalia Oliva. 

 

 

Cittanova, 15 Novembre  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
firmato digitalmente 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo 

“L. Chitti” - Cittanova (RC) 

 

Il sottoscritt 

________________________________________________________________________________ 

            

________________________________________________________________________________ 

Genitore (Tutore) dell’alunno/a 

Cognome  Nome  

Codice Fiscale  Data di Nascita  

Luogo di Nascita  Comune di Residenza  
 

frequentante la classe ______ sez.______ della Scuola ____________________________________________ 

di _______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che __l__ propri__ figli__ partecipi alla selezione per essere ammesso/a alle attività e alle mobilità 

previste nei Progetti ERASMUS+ Azione Chiave 2 Partenariati su Piccola Scala - Settore Istruzione 

scolastica KA210. 

 

Data ______________                                                                  Firma ____________________________ 

 

Si allega Certificazione ISEE aggiornata 
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