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BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI CLASSI PRIME E SECONDE 

PROGRAMMA ERASMUS PLUS CALL 2018 – KA2 

Partenariati strategici per gli scambi tra scuole - Settore Istruzione Scolastica 

 

Forceful history and language – applying competence-based methodology 

Codice progetto 2018-1-BG01-KA229-047945_3 

CUP: F89F18000280006 

 

 

 

OGGETTO: Avviso per la presentazione delle candidature per la selezione di alunni delle classi prime e 

seconde della Scuola Secondaria di I grado ai fini della mobilità in UNGHERIA e BULGARIA nell’ambito 

del Programma ERASMUS+ KA2 - Forceful history and language – applying competence-based 

methodology. 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto intitolato Forceful history and language – applying competence-based methodology mira ad 

approfondire lo studio delle origini e delle testimonianze dell’antica civiltà romana. Partendo da Roma e 

percorrendo alcuni dei luoghi più significativi della Spagna, Ungheria e Bulgaria, gli alunni coinvolti nel 

progetto scopriranno le comuni radici culturali europee. 

Nell’ambito di tale progetto, sono previste tre mobilità nel biennio 2018/2020: 

1. alla mobilità in Ungheria, che si svolgerà dal 13 al 20 ottobre 2019, parteciperanno 6 alunni 

(preferibilmente 3 maschi e 3 femmine) delle classi seconde;  

2. alla mobilità in Bulgaria, prevista nel mese di aprile 2020, prenderanno parte, invece, 6 alunni/e 

(preferibilmente 3 maschi e 3 femmine) delle attuali classi prime.  

Le esperienze vissute dai partecipanti durante le mobilità saranno, poi, condivise con l’intera comunità 

scolastica. 
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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 Forceful 

history and language – applying competence-based methodology; 

 VISTA l’autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte della Agenzia Nazionale Erasmus+ 

(trasmessa a mezzo PEC in data 05/09/2018); 

 VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse Finanziarie Programma Erasmus+ 

KA2; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 28 novembre 2017; 

 

PRESO ATTO 

 

 che la partecipazione a questo tipo di partenariati (e alle rispettive mobilità) rappresenta, per la 

scuola, una opportunità di cambiamento in una dimensione europea, stimola processi di innovazione 

e miglioramento e promuove i valori dell’inclusione e della tolleranza; 

 che il Programma Erasmus+ KA2 ha durata biennale con inizio il 01/09/2018 e termine il 

31/08/2020; 

 che questa Istituzione scolastica, in qualità di partner, in rete con le scuole di Bulgaria, Ungheria e 

Spagna, sarà impegnata a sviluppare le attività programmate sulla tematica comune intitolata 

Forceful history and language – applying competence-based methodology; 

 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 novembre 2018, diciotto alunni/e provenienti dalle tre scuole partner – in mobilità 

in Italia –  sono stati accolti presso la nostra scuola e ospitati presso le famiglie degli alunni delle 

classi prime, seconde e terze; 

 che nel mese di aprile 2019 sei alunni/e (tre maschi e tre femmine) delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado del nostro Istituto Comprensivo, saranno in mobilità per 6 giorni, 

accompagnati da due docenti, in una scuola di Guadalajara (Spagna) e ospitati da famiglie; 

 che nel corso dell’a.s. 2019/2020 dodici alunni (preferibilmente sei maschi e sei femmine) delle 

attuali classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado saranno in mobilità, accompagnati 

da due docenti, in Ungheria e Bulgaria, ospitati da famiglie; 

 CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione della mobilità a Dunakeszi (Ungheria) è 

necessario selezionare sei alunni/e frequentanti le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado; 

 CONSIDERATO, che per la realizzazione della mobilità a Varna (Bulgaria) è necessario selezionare 

sei alunni/e frequentanti le classi prime della Scuola Secondaria di I grado; 

 VISTI i requisiti e i criteri per la selezione degli alunni deliberati dalla Commissione di valutazione 

del Progetto Erasmus; 

 

INVITA 

 

i Sigg. Genitori a presentare, entro e non oltre le ore 14 del giorno 08 FEBBRAIO 2019, la domanda 

di partecipazione (Allegato A) alla selezione del/la proprio/a figlio/a per essere ammesso/a all’azione di 

mobilità in Ungheria e in Bulgaria.  

 

Si precisa che il progetto copre le spese di mobilità per tutti i partecipanti (viaggio, alloggio, vitto e 

trasporti locali) e che in caso di rinuncia da parte degli alunni, le spese sostenute e non 

rimborsabili (biglietto aereo e/o altro mezzo di trasporto, …) saranno imputate alla famiglia degli 

stessi. 

 

Il modulo di candidatura dovrà essere consegnato, in forma cartacea, all’Ins. Graziella Faviani, presso 

l’ufficio di Vicepresidenza, unitamente alla seguente documentazione: 

 autorizzazione firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci) per la partecipazione al progetto di 

mobilità; 

 documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità); 
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 fotocopia di certificazioni di lingua inglese (se conseguite); 

 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: 

 spedite via e-mail; 

 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 PER LA MOBILITÀ IN UNGHERIA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (5 alunni/e), la selezione sarà effettuata 

secondo una graduatoria formulata in base alla seguente tabella di valutazione: 

 
Requisiti Punteggio  

 

Media dei voti conseguiti al termine dell’a.s. 2017/2018 e al termine del I quadrimestre 

dell’a.s. in corso 

punti 1-10 

Media dei voti in Lingua inglese conseguiti al termine dell’a.s. 2017/2018 e al termine del 

I quadrimestre dell’a.s. in corso 

punti 1-10 

 

Certificazioni di lingua inglese: 

 Trinity Grade 3 / Cambridge Movers 

 Trinity Grade 4 / Cambridge Flyers o KET 

(In caso di possesso di più certificazioni sarà valutata soltanto quella di livello più alto). 

 

punti 0,5 

punti 1,5 

Ospitalità offerta (nel mese di novembre 2018)  punti 6 

Elaborato personale  punti 0-2 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ IN BULGARIA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (6 alunni/e), la selezione sarà effettuata 

secondo una graduatoria formulata in base alla seguente tabella di valutazione: 

 

Requisiti Punteggio  

 
Media dei voti conseguiti al termine del I quadrimestre dell’a.s. in corso punti 1-10 

Voto in Lingua inglese conseguito al termine del I quadrimestre dell’a.s. in corso punti 1-10 

Certificazioni di lingua inglese: 

 Trinity Grade 3 / Cambridge Movers 

 Trinity Grade 4 / Cambridge Flyers o KET 

(In caso di possesso di più certificazioni sarà valutata soltanto quella di livello più alto). 

 

punti 0,5 

punti 1,5 

 

 Ospitalità offerta (nel mese di novembre 2018) 

 Disponibilità ad ospitare alunni/e provenienti dalle scuole partner  

(I punteggi non sono cumulabili). 

punti 6 

punti 6 

Elaborato personale punti 0-2 
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Qualora gli alunni si candidassero anche per le mobilità nell’ambito del Progetto Erasmus+ Wisdom and 

Health, the greatest Wealth, si stilerà una graduatoria di merito e si procederà alla selezione degli alunni 

sulla base del seguente ordine di mobilità (rispettando una equa suddivisione tra maschi e femmine):  

ORDINE IN 

GRADUATORIA 

CLASSI PAESE MOBILITA’ PERIODO 

MOBILITA’ 

2 femmine – 3 maschi SECONDE Benicarló (Spagna) Maggio/giugno 2019 

 Possibilmente 3 femmine e 3 

maschi (ad esclusione di quelli 

selezionati per la mobilità in 

Spagna). 

SECONDE Dunakeszi (Ungheria) Ottobre 2019 

2 maschi – 3 femmine PRIME Salonicco (Grecia) Settembre/Ottobre 2019 

Possibilmente 3 femmine e 3 

maschi (ad esclusione di quelli 

selezionati per la mobilità in 

Grecia). 

PRIME Varna (Bulgaria) Aprile 2020 

 

Si ribadisce che i candidati selezionati potranno partecipare ad una sola mobilità. A parità di 

punteggio la Commissione valutatrice procederà al sorteggio per individuare gli alunni vincitori.  

Dalla selezione saranno esclusi gli alunni ai quali è stato irrogato un provvedimento disciplinare di 

sospensione dalle attività scolastiche nell’anno scolastico in corso. Qualora si verificassero problemi 

disciplinari, relazionali o si riscontrassero cali nel rendimento scolastico, verranno individuati altri 

candidati scorrendo la graduatoria degli aventi diritto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Rosaria MEROLLA 
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
 

 


