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AVVISO 

 
OGGETTO: Bando per la selezione di n.8 alunni/e delle seconde classi e delle classi terze della 

Scuola Secondaria di primo grado per il progetto di mobilità ERASMUS PLUS —

KA1 MOBILITA’ STUDENTI. 

 

In riferimento all'oggetto si avvisano i Sigg. Genitori che il termine di scadenza è fissato alle ore 

12.00 del 20/01/2023. 

 

Sul sito della Scuola è disponibile quanto segue:   

• Bando  

• Domanda partecipazione  

• Griglia valutazione titoli 

 

Messina, 13/01/2023 

 
               Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Giovanni Maisano  
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993   
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         CODICE ATTIVITA’: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057958  

 

 

        

BANDO DI SELEZIONE RECLUTAMENTO ALUNNI PROGRAMMA        

ERAMUS+ KA1– Settore Istruzione scolastica. 

OGGETTO: Bando di selezione per n.8 alunni/e delle classi seconde e delle classi terze della Scuola 

Secondaria di primo grado ai fini della mobilità KA121 in un Paese Comunitario, presso una scuola 

che aderisce al Programma ERASMUS +. 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

 

• VISTO: il programma Erasmus + KA1- Mobilità studenti della scuola- settore istruzione 

scolastica;   

• VISTO: l’approvazione accreditamento azione KA120 settore scuola codice attività 2021-1-

IT02-KA120-SCH-000043759: trasmessa tramite PEC del 11/02/2022 da parte dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ Indire; 
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• VISTO: l’assegnazione del contributo – azione KA1- codice attività:2022-1-IT02-KA121-

SCH-000057958 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire trasmessa tramite PEC del 

23/08/2022;  

• VISTO il D.P.R.275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.;  

• VISTO il regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e 

pubblicitarie;  

• VISTO il D.I. 44/2001;  

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/2025   

 

                                                                         PRESO ATTO  

 

• che la partecipazione alla mobilità rappresenta, per la scuola, un’opportunità di cambiamento 

in una dimensione europea che stimola processi di innovazione e miglioramento e promuove 

il dialogo interculturale attraverso la condivisione e la promozione dei valori e degli ideali 

comunitari così come espresso nel RAV d’Istituto e nel conseguente PdM;    

• che le attività metteranno gli studenti in contatto con culture differenti dalla propria, in uno 

slancio di apertura al mondo delle differenze linguistiche e culturali favorendo la motivazione 

e il successo formativo; 

• che per la realizzazione di tale attività saranno utilizzate le risorse progettuali, logistiche e 

finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura;  

• che per l’azione di mobilità gli alunni saranno accompagnati dalle due docenti referenti del 

progetto Erasmus di questa Istituzione Scolastica; 

 

               EMANA 

 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di n. 8 alunni delle classi seconde e delle classi 

terze della scuola secondaria di primo grado per la partecipazione alla mobilità come da 

progetto (codice 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057958) della durata di numero 6 giorni di 

attività, prevista nei mesi marzo/aprile 2023 presso una scuola di un Paese Comunitario, che 

aderisce al Programma ERASMUS +, più eventuali 2 giorni di viaggio. 

                                                       

                                                                                 INVITA   

 

I Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione del proprio figlio/a 

compilando i modelli allegati entro le ore 12:00 del 20/01/2023 inviando gli allegati modelli 

compilabili alla mail: mobilitaerasmus@icvittorinimessina.edu.it. 

 

  

     

 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

  

Il Progetto ha come scopo principale quello di suscitare, sia negli studenti che negli insegnanti, la 

consapevolezza della dimensione europea dell’istruzione, attraverso il contatto con altri sistemi 

educativi e la condivisione di buone pratiche; oltre a promuovere una Vision Europea, mira a 

migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo scambio tra 

scuole di nazionalità diverse.  

                                                  

 



     CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione degli aspiranti partecipanti alla mobilità e, consequenziale selezione, avverrà a cura 

della commissione composta dal Dirigente Scolastico e dalle referenti Erasmus, sulla base dei criteri 

riportati in tabelle e a seguito del punteggio totale ottenuto dalla somma aritmetica (vedi criteri 1,2 e 

3), verrà stilata una graduatoria di merito.  

Criteri di selezione (1, 2 e 3) 

1. Voto riportato in lingua inglese nello scrutinio finale dell’A.S.2021/2022 

2. Voto in comportamento nello scrutinio finale dell’A.S.2021/2022 

3. Colloquio motivazionale    

Voto riportato in lingua 

Inglese (nello scrutinio finale 

a.s.21/22)  

Voto riportato in 

comportamento (nello 

scrutinio finale a.s.21/22) 

Colloquio motivazionale  

 

 

 

            6= 1 punto             SUFF.           1 punto      Basso         1 punto 

            7= 2 punti             BUONO       3 punti     Adeguato    2 punti 

            8= 3 punti             DISTINTO   5 punti     Discreto      4 punti 

            9= 4 punti             OTTIMO      8 punti     Buono         6 punti 

          10= 5 punti                Alto             8 punti 

    

Si richiede che gli alunni abbiano spirito di adattabilità alle probabili condizioni: attese in aeroporto., 

alimentazione, clima, relazioni sociali. 

Si richiede inoltre che vengano segnalati preventivamente casi di allergie e/o intolleranze 

alimentari ed eventuali altre patologie. 

Nel caso di parità di punteggio la Commissione valutatrice procederà al sorteggio per individuare gli 

alunni vincitori.   

In caso di rinuncia si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 

Dalla procedura di selezione saranno esclusi gli alunni ai quali è stato erogato un 

provvedimento disciplinare nel corso dell’anno scolastico 2022/2023. 

   

                                                          SI RENDE NOTO   

• Che il progetto copre le spese di mobilità per tutti i partecipanti (viaggio, trasferimenti, 

vitto, e alloggio) ma che in caso di rinuncia degli stessi, le spese sostenute e non rimborsabili 

saranno imputate alla famiglia.   

• Che lo spostamento da Messina all’aeroporto di Catania (e viceversa) è a carico dei genitori. 

I Sigg. genitori, sono invitanti pertanto a presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui 

in oggetto compilando in tutte le sue parti la scheda allegata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

20/01/2023.  

Il modulo di candidatura dovrà contenere:  

1. Autorizzazione firmata da entrambi i genitori (o chi ne fa le veci) per la partecipazione al 

progetto di mobilità. 



2. Fotocopia di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori (in corso di validità).  

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento e tessera sanitaria del proprio/a figlio/a (in 

corso di validità).  

  

Non saranno prese in considerazione le domande:  

• Contenenti dichiarazioni incomplete o errate.  

• Non firmate dai genitori (o chi ne fa le veci) e prive di autorizzazione al trattamento dati 

ai sensi del D.lgs 196/2003.  

• Pervenute oltre il termine di scadenza indicato 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 07/08/1990 n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Maisano.  

   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti 

dai canditati saranno raccolti e trattati dall’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” – Via Comunale SS. 

Annunziata- 98168 – Messina, per le finalità di gestione della selezione, del progetto e della mobilità. 

I dati richiesti sono raccolti ai fini del procedimento stesso e saranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  

di partecipazione e dei titoli, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente 

autorizzato dall’interessato. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni 

Maisano, il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Sabina Romeo. In qualsiasi 

momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi 

dell’art.7 del D.lgs .n.196/2003 sopra richiamato.  

 

   

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo d’Istituto sito web www.icvittorinimessina.edu.it  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

I sottoscritti (madre)__________________________ e (padre)_____________________________, 

genitori dell’alunno/a _________________________________, nato/a il __________________ a 

___________________________, frequentante la classe ________ sez. ________ dell’IC Vittorini  

                                                                  CHIEDONO  

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione per essere ammesso alla mobilità prevista 

dal Progetto KA121 della durata di numero 6 giorni di attività, prevista nei mesi marzo/aprile 

2023 presso una scuola di un Paese Comunitario, che aderisce al Programma ERASMUS +, più 

eventuali 2 giorni di viaggio.  

                                                              

DICHIARANO 

inoltre, di essere a conoscenza:  

● che la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri individuati 

nel presente bando; 

● che per ciascuna mobilità saranno coinvolti 8 alunni; 

● che nel caso di parità di punteggio si rispetteranno i criteri di cui sopra;  
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● che le spese di viaggio, vitto, alloggio e le relative attività didattiche come indicato nel bando, 

sono a carico del progetto Erasmus, escluso tutto ciò che non è precedentemente indicato;  

● che gli alunni partiranno con n. 2 accompagnatori; 

● che in caso di rinuncia le spese non rimborsabili saranno sostenute dalla famiglia. 

 

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali a sensi della Legge 196/2003.  

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A ____________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________ 

CLASSE ________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO (di entrambi i genitori) _____________________________ 

EMAIL di un genitore _____________________________________________________ 

 

Si allega la documentazione richiesta. (Luogo)___________, (Data)_________________  

  

 

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

 _________________________________                 

___________________________________ 

   

  

  

  

  

  
 

 

 

 


